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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 926 del 31 dicembre 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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione 
s.p.a. - Lotto B Interferenza LEI 07-117 4M - Comune di Colturano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)   .    .    . 588

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 927 del 31 dicembre 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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione 
s.p.a. - Lotto B Interferenza LEI 07-117 4M - Comune di Dresano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)      .    .    . 592

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 928 del 31 dicembre 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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione 
s.p.a. - Lotto B Interferenza LEI 07-121 4M - Comune di Dresano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)      .    .    . 595

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 930 del 31 dicembre 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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribu-
zione s.p.a. - Lotto B Interferenza LEI 07-146 4R - Comune di Tavazzano con Villavesco (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 599
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 931 del 31 dicembre 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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribu-
zione s.p.a. - Lotto B Interferenza LEI 07-147 4R - Comune di Tavazzano con Villavesco (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 604

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Comune di Grumello del Monte (BG)
Decreto di sdemanializzazione tratto di strada denominata «Via dei Morenghi» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 608

Comune di Isola di Fondra (BG)
Avviso adozione e deposito atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 608

Comune di Verdello (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti del PII di via Cherubini in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .608

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 per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Ghedi (BS), presentata dal signor Ales-
sandro Lussignoli ad uso irriguo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 609

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 Quinzano d’Oglio (BS) presentata da 
Mariantonietta Baselli ad uso potabile e innaffiamento aree verdi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 609

Provincia di Brescia 
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità 
a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Lomopress s.r.l., via S. Faustino, n. 11, Comune di Monticelli Brusa-
ti (BS) P. IVA 01800170985. Localizzazione nuovo impianto: via Castelli, Comune di Gussago (BS) - Progetto di realizzazione di un 
nuovo impianto per la produzione di particolari pressofusi di leghe di alluminio con capacità di fusione superiore a 50 t/d   .    .    .    .  609

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 Muscoline (BS) presentata dall’azienda  
agricola La Guarda di Bodei Francesca ad uso innaffiamento aree verdi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 610

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e terma-
li - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Desenzano D/G. (BS) presentata 
dall’azienda agricola Serraglio di Brunner Fulvia e C. s.s. ad uso irriguo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 610

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e terma-
li - Area Tecnica - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente 
Degnone» nel comune di Vestone (BS) presentata dalla ditta Prestini’s Energy s.r.l. ad uso idroelettrico (Codice faldone 
n. 2708)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .610

Comune di Bagnolo Mella (BS)
Avviso di approvazione definitiva programma integrato di intervento n. 03 denominato «Via Leno - Comparto 2» in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente e al Masterplan (art. 87 e 92 della l.r. 12/2005 e s.m.i.) e deposito degli atti 
costituenti la variante      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 611

Comune di Cividate Camuno (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti varianti al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 611

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 611

Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di deposito atti di adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, com-
ma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 611

Comune di Roè Volciano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) del 
Comune di Roè Volciano – SUAP ditta Omsi Trasmissioni s.p.a.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 611

Comune di Serle (BS)
Seconda variante del vigente piano di governo del territorio (PGT), piano delle regole e piano dei servizi verifica di assog-
gettabilità alla VAS - Informazione sulla decisione ai sensi e per gli effetti del punto 5.5 d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3836   .    .    .    . 611

Comune di Verolavecchia (BS)
Avviso di deposito del provvedimento di esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della pro-
posta di variante al piano delle regole e all’integrazione del documento di piano con la rete ecologica del piano di gover-
no del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 612

Comune di Verolavecchia (BS)
Avviso di adozione della variante al piano delle regole e all’integrazione del documento di piano con la rete ecologica del 
piano governo del territorio (PGT) vigente. Ai sensi della l.r. n. 12/05 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 612
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Provincia di Como
Comune di Lurate Caccivio (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la seconda variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)      .    .    . 613

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Il Germoglio di Moretti Fabio & Sara & C. s.s. intesa 
ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico in comune di Bagnolo 
Cremasco. Soggetto: Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 614

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Sisti Bernardo intesa ad ottenere la concessione di derivazio-
ne di acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Castelvisconti   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 614

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda di derivazione d’acqua pubblica dal Serio Mortoa, ad uso irriguo, in comune di 
Madignano. Istanza di concessione presentata in data 14 dicembre 2018 al prot. 86765 dal Consorzio Bocchello Serio 
Morto alla Comparina. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 614

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Zoogamma s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di deriva-
zione di acqua sotterranea da n. 3 pozzi ad uso industriale, innaffiamento aree verdi, igienico, altro uso e antincendio in 
comune di Casalbuttano ed Uniti    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .614

Comune di Piadena Drizzona (CR)
Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli atti relativi alla prima variante puntuale al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 614

Comune di San Giovanni in Croce (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 615

Comune di Sergnano (CR)
Avviso di deposito – Adozione degli atti costituenti la variante al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale     .    .    . 615

Provincia di Lecco
Comune di Cesana Brianza (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della proposta di ampliamento di attività produttiva e riqualificazione 
ambientale» presentato dalla società l’Isola s.r.l. costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    . 616

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela ambientale -  Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante 
n. 1 pozzo in comune di Somaglia (LO) richiesta dalla s.s. Mazzoleni G. e Mazzoleni M. azienda agricola      .     .     .     .     .    .    . 617

Comune di Guardamiglio (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 617

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo Fezzardi Aldino e Paolo s.s. società agricola  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 618

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo S.A.I.C. s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 618

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo Fezzardi Aldino e Paolo s.s. società agricola  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 618

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinno-
vo di concessione Ditta Siron s.r.l.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .619

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico -  Presentazione 
domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte della ditte: Ghirardi Arturo e Ugo s.s.. – 
Contesini Anna - Soggetto proponente: Provincia di Mantova      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 619

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo Galvanotecnica di Giubelli Silvano & C. s.n.c.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 619

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di deposito della proposta di suap in variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
– Ditta Pata s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 620

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di deposito della proposta di SUAP in variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
– ditta Discio 3F Truck s.r.l.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 620

Comune di Ponti sul Mincio (MN)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante 1 al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di 
governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .620
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Comune di San Benedetto Po (MN) 
Avviso di adozione e di deposito della variante n.2 al piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di governo 
del territorio (PGT) Ai sensi art. 13 della l.r. 12/2005 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 620

Comune di Sermide (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 621

Comune di Volta Mantovana (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito variante n. 1 al piano attuativo denominato ambito di trasformazione ATIN_03.A 
in variante al piano del governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 621

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di presa d’atto della parziale rinuncia alla concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee con riferimento all’uso igienico - sanitario, e mantenimento dell’uso scambio termico in 
impianto a pompa di calore, in via Bramante 49 nel comune di Milano, intestata alla società Selam s.r.l.      .     .     .     .     .    .    . 622

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 e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano – via Kramer, 26 presentata da 
KRM26 s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .622

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianto a pompe di calore siti in comune di Gorgonzola, presentata da Villa Bruno    .    .    .    .    .    . 622

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 e innaffiamento aree a verde siti in comune di Milano – via Piranesi, 38 presentata da 
Nexity Milano Piranesi s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 622

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 e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano – via Kramer, 26 presentata da 
KRM26 s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .622

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 siti in comune di Milano – via Montenapoleone, 13 presentata da Del.Com. s.r.l.      .    .    . 622

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 impianto a pompe di calore siti in comune di Melzo, presentata da Cocozza Giacomo     .    .    .    .    .    .    .    .    . 623

Comune di Gaggiano (MI)
Pubblicazione degli atti costituenti variante generale al piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 623

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo di via E. Montale in variante al piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente e contestuale avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS). Deposito documentazione e convocazione Conferenza di verifica di assoggetta-
bilità a VAS                                                                                                                                                                       623

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Desio (MB)
Avviso di avvenuta approvazione di piano attuativo in variante agli atti del piano di governo del territorio (PGT)     .     .     .    .    . 624

Comune di Monza
Avvio del procedimento di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale 
(VAS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .624

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale promozione del territorio e sostenibilità - U.o. Rifiuti - Ambiente & Risorse s.r.l., con sede legale e 
operativa in località Campo Viola, 27043 Broni (PV). Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai 
sensi dell’art. 19 e 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto di realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica 
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione e compressione di biometano,  nell’impianto sito in 
comune di Broni   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .625
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Provincia di Lecco
Statuto modificato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 4 del 10 dicembre 2018

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 35-bis
Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione

1. L’Ente, nel caso di vacanza del posto, può assegnare, nelle 
forme e con le modalità previste dal Regolamento sull’ordina-
mento generale degli uffici e dei servizi, la titolarità degli uffici e 
servizi a personale dirigenziale o di alta specializzazione assun-
to con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del 
d.lgs. n. 267/2000, fermi restando i requisiti richiesti per la cate-
goria da ricoprire.

2. L’Ente, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla 
legge e dal Regolamento, può deliberare al di fuori della dota-
zione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato 
di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in 
cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe pro-
fessionalità, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da 
ricoprire.
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Comune di Orsenigo (CO)
Statuto approvato con d.c.c. n. 41 del 28 novembre 2018
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ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 
Principi fondamentali

1. Il Comune di Orsenigo è ente autonomo locale che rappre-
senta la propria comunità secondo i principi della Costituzione 
e delle leggi statali e regionali.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli 
istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 
Finalità

1. Il Comune cura gli interessi unitari dell’intera comunità, del 
suo territorio nel rispetto delle proprie caratteristiche storiche, 
culturali ed ambientali. Promuove lo sviluppo sociale ed econo-
mico. Tutela e sviluppa le risorse naturali ed ambientali quali pa-
trimonio comune anche delle generazioni future ed in particola-
re quella parte del territorio comunale denominato «Brughiera» 
per lo speciale valore storico che rappresenta. Concorre a realiz-
zare il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipa-
zione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale per rendere effettive la libertà e l’uguaglianza.

2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione educativa della 
famiglia.

Art. 3
 Territorio e sede comunale 

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai nuclei abitati 
di Orsenigo e Parzano storicamente riconosciuti dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 4,46 e confina 
con i Comuni di Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brian-
za, Cantù, Capiago Intimiano, Montorfano, Albese con Cassano.

3. Il Comune ha sede nel palazzo civico, attualmente in via Per 
Erba n. 1. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono 
di norma nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e 
per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi 
diversi dalla sede comunale.

4. La modifica della denominazione dei centri abitati può es-
sere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4 
Stemma e gonfalone 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome di Or-
senigo e con lo stemma concesso con D.P.C.M.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accom-
pagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella 
foggia autorizzata con D.P.C.M.

Art. 5 
Programmazione e forme di cooperazione 

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e 
gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi con-
tenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, 
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, 
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione 
sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e 
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, con l’obiettivo di 
migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla 
collettività.

PARTE I 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I 
ORGANI 

Art. 6 
Organi 

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, 
il Sindaco.

Art. 7 
Consiglio Comunale 

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera co- mu-
nita` determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico 
amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale.

Art. 8 
Composizione, competenze e funzionamento

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il 
numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati 
dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è composto oltre che dai consiglieri, 
anche dal Sindaco.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da 
apposito regolamento.

4. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco. 
5. Il Consiglio comunale svolge i propri compiti conformando-

si ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti 
nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. 

6. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon anda-
mento e l’imparzialità. 

7. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e 
gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo 
con la programmazione statale, regionale, provinciale e dei Co-
muni confinanti. 

8. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 9 
Commissioni

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Co-
munale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno 
con criterio proporzionale.

2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, sono 
disciplinate dall’apposito regolamento o dall’atto istitutivo.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi pre-
visti dal regolamento.

4. Qualora venissero istituite commissioni aventi funzioni di 
controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri 
appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 10 
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono rego-
lati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale 
costantemente rispondono.

2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la figura 
ed i compiti del Consigliere anziano.

Art. 11
 Diritti e doveri dei consiglieri 

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo 
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e 
della Giunta secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente 
della legge e dai regolamenti.

2. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed in-
terpellanze nei modi e con le forme stabilite e disciplinate dal 
regolamento.

3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sin-
daco in materia che rivestono particolare rilevanza per l’attività 
dell’Ente.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel 
territorio comunale.



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 18 – Bollettino Ufficiale

Art. 12 
Gruppi consigliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto dal regolamento. 

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le 
relative attribuzioni.

Art. 13
 Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo collegiale di governo del Comune.
2. Essa adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiet-

tivi e delle finalità dell’ente in attuazione degli indirizzi generali e 
degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

3. Alla Giunta sono riservati tutti gli atti previsti dalla legge e 
quelli non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Consi-
glio comunale od ad altri organi del Comune.

4. Impronta il proprio operato a criteri di trasparenza e di 
efficienza.

5. Esamina gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 14 
Nomina e prerogative della Giunta comunale

1.Il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, no-
mina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da 
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle 
elezioni.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e da due assessori. 

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione 
giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della de-
cadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Possono essere nominati assessori, nella misura massima di 
uno, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale 
purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità alla carica di consigliere.

5. L’assessore esterno deve inoltre:
a) essere in possesso di comprovate competenze tecnico-

professionali corrispondenti alle materie di cui, su delega 
del Sindaco, deve essere preposto;

b) essere in possesso di riconosciute doti di imparzialità ed 
obiettività;

c) non essere stato candidato alle elezioni amministrative nel-
le quali è stato eletto il Sindaco che lo nomina.

6. L’assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Co-
munale senza diritto di voto e non può svolgere le funzioni di 
Vice-Sindaco o di Assessore Anziano.

7. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, 
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino 
al terzo grado. 

8. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco 
e del Vice-Sindaco, esercitano tutte le funzioni del Sindaco se-
condo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

Art. 15 
Funzionamento della Giunta 

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabi-
lisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti 
dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono sta-
bilite dalla Giunta stessa. Nel caso di assenza del Sindaco, la 
Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

3. Essa è validamente costituita con la presenza della mag-
gioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei 
voti favorevoli sui contrari. 

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia alle 
medesime possono essere ammessi a partecipare, senza dirit-
to di voto, esperti, tecnici, funzionari o Consiglieri invitati da chi 
presiede.

5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione 
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni 
concernenti persone.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segre-
tario Comunale e dall’Assessore più anziano di età fra i presenti. 

Art. 16 
Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del 
comune, rappresenta l’ente, sovrintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, esercita le funzioni 
attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrin-
tende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali at-
tribuite o delegate al comune.

2. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale auto-
rità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompa-
tibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status, le cause 
di cessazione della carica con le relative modalità di sostituzione.

4. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e giudiziale del 
Comune e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o am-
ministrativi come attore o convenuto su conforme deliberazione 
della Giunta Comunale.

5. Il Sindaco può delegare, in tutto o in parte l’esercizio delle 
proprie competenze, al di fuori di quanto previsto dall’art. 54 del 
D. Lgs. 267/2000, a singoli componenti la Giunta. Ai componenti 
della Giunta il Sindaco può inoltre delegare l’assunzione di sin-
goli atti o categorie di atti di sua competenza. Il Sindaco può 
conferire anche a consiglieri comunali l’incarico di coadiuvar-
lo nell’esame e nello studio di materie o di problemi specifici. Il 
Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, provvede sulla 
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla desi-
gnazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall’insedia-
mento del Consiglio Comunale, nomina i responsabili degli uffici 
e dei servizi.

7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché 
nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai 
sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 235/2012 il Sindaco è sostituito 
dal Vice-Sindaco.

8. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega 
generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza 
o impedimento.

Art. 17 
Linee Programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del giura-
mento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Con-
siglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

2. Le linee programmatiche vengono redatte dal Sindaco sul-
la base dei suggerimenti e del contributo della Giunta Comuna-
le e sono approvate formalmente dalla stessa con una delibera 
che dia atto del suo coinvolgimento nella procedura.

3. Tale delibera deve essere depositata in segreteria e messa 
a disposizione dei consiglieri per quindici giorni affinché questi 
possano proporre appositi emendamenti da discutere in sede 
di presentazione in Consiglio comunale.

4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in ses-
sione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da par-
te del Sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del Consiglio 
provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con 
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmati-
che, sulla base delle esigenze e delle problematiche che doves-
sero emergere.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 18
 Principi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione 
organica del personale e, in conformità alle norme del presente 
statuto, l’organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della 
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consi-
glio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione 
amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
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2. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono 
l’autonomia, la funzionalità, l’economicità di gestione mentre i 
principi sono la professionalità e la responsabilità.

3. Costituisce altresì, elemento essenziale la formazione della 
risorsa umana nell’ambito di un continuo monitoraggio dell’a-
zione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell’ef-
ficienza e dell’efficacia.

4. I principi sui quali si fonda l’organizzazione comunale sono:
a) L’attività per progetti, obiettivi e programmi;
b) L’integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, de-

gli uffici e dei servizi con superamento della separazione 
rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il con-
seguimento della massima flessibilità delle strutture e del 
personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

c) La mobilità interna del personale;
d) Il monitoraggio permanente delle attività amministrative 

e dei servizi;
e) L’applicazione del principio della democrazia 

organizzativa;
f) La partecipazione dei dipendenti alla definizione dei 

metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle com-
petenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli 
obiettivi.

g) La formazione permanente e aggiornamento del 
personale.

5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’Amministrazio-
ne adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per ren-
dere efficiente ed efficace l’azione amministrativa. Il Comune infor-
merà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati 
sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l’organizza-
zione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa 
ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi 
assegnati dal CCNL alla contrattazione decentrata.

Capo I
SegretarIo Comunale

Art. 19 
Segretario comunale

Il Segretario comunale, dipendente dall’apposita Agenzia 
prevista dall’art. 102 del D. Lgs. n. 267/2000 è nominato dal Sin-
daco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite 
dalla legge. Il Comune può stipulare apposita convenzione con 
Comuni e/o province per l’ufficio di Segretario comunale. 

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli 
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione ammini-
strativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Egli esercita le 
funzioni ed i compiti stabiliti dalla Legge.

Capo II
uffICI

Art. 20 
Principi strutturali ed organizzativi

L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività 
per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per 
progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi fun-
zionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta 
dal personale dipendente e del grado di efficacia dell’atti-
vità svolta da ognuno di essi;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle struttu-
re e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazio-
ne e di gestione della struttura interna.

Art. 21 
Struttura 

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istitu-
zionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata 
in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzional-
mente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 22 
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle pre-
stazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strut-
ture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsa-
bilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del per-
sonale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale; 
b) dotazione organica; 
c) ufficio dei procedimenti disciplinari

TITOLO III
SERVIZI

Art. 23 
Forme di gestione 

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede 
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto pro-
duzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a pro-
muovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune attua forme di cooperazione con altri Enti Pubbli-
ci per meglio esercitare le proprie funzioni.

3. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Comune collabora con altri Enti Pubblici, sulla base di pro-
grammi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la 
realizzazione di opere di rilevante interesse sovracomunale sia 
nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in 
quello sociale, culturale e sportivo.

5. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme pre-
viste dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e inte-
grazioni per la gestione dei servizi pubblici previa valutazione 
comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge 
e dal presente statuto a seconda che si tratti di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica o privi di rilevanza economica.

Art. 24 
Gestione in economia 

1. Le gestioni dei servizi in economia sono disciplinate da ap-
positi regolamenti.

Art. 25 
Azienda speciale 

1. Sono organi dell’Azienda speciale il Consiglio di Ammini-
strazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la respon-
sabilità gestionale.

2. Il Presidente ed i membri Consiglio di Amministrazione so-
no nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 
Comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze 
consiliari, fra coloro che hanno i requisiti di eleggibilità a consi-
gliere comunale e documentata esperienza e competenza tec-
nica ed amministrativa; il Sindaco non può nominare Presidente 
ed Amministratori dell’Azienda coloro che ricoprono la carica di 
Consigliere e di Assessore del Comune di Orsenigo.

3. Il Presidente e gli Amministratori possono essere revocati sol-
tanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o 
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione 
approvate dal Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco, contestualmente alla revoca, provvede alla no-
mina dei nuovi amministratori.

5. Nomina, conferma e revoca del Direttore competono al 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
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6. Lo statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito organo, 
di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

7. Il Consiglio comunale conferisce all’Azienda il capitale di 
dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fon-
damentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione; 
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 26 
Istituzione

1. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per 
l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. L’ordinamento e il funzionamento dell’istituzione sono disci-
plinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

3. Organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Pre-
sidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Nomina e revoca degli Amministratori competono al Sinda-
co, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguar-
dando la rappresentanza delle minoranze consiliari. il Sindaco 
non può nominare Presidente ed Amministratori dell’Azienda 
coloro che ricoprono la carica di Consigliere e di Assessore del 
Comune di Orsenigo.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 
per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati.

6. La revoca può essere disposta per gravi violazioni di legge, 
per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indiriz-
zi e alle finalità dell’amministratore.

7. Il Consiglio Comunale:
a) conferisce il capitale di dotazione; 
b) determina le finalità e gli indirizzi; 
c) esercita la vigilanza; 
d) approva gli atti fondamentali previsti dalla Legge 
e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Revisore dei conti del Comune esercita la vigilanza anche 
sull’attività dell’istituzione.

PARTE II
FINANZA

TITOLO I
FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I
fInanza Comunale

Art. 27
Autonomia finanziaria ed impositiva 

1. Il Comune esercita l’autonomia impositiva e finanziaria 
nell’ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti autono-
mi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell’esercizio dell’autonomia impositiva, il Comune si ispira 
a criteri di equità e giustizia tenendo conto, in particolare, delle 
esigenze di quelle categorie di persone che si trovano in stato di 
maggior bisogno. Le tasse e tariffe devono essere commisurate 
all’entità della spesa cui sono afferenti. 

3. Attraverso l’esercizio della propria autonomia impositiva e con 
il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il Co-
mune persegue il conseguimento delle condizioni di autonomia 
finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitati ai mezzi 
disponibili secondo i principi di economia, razionalità ed equità. 

Art. 28 
Il patrimonio comunale 

1. Il patrimonio comunale costituito da beni mobili ed immo-
bili è inventariato ed aggiornato secondo i criteri definiti dalle 
norme vigenti in materia.

2. La Legge ed il regolamento comunale stabiliscono le mo-
dalità di tenuta degli inventari determinandone i termini perio-
dici di verifica.

3. L’alienazione del patrimonio comunale, da realizzarsi in casi 
eccezionali, è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche per-
manenti di valore pari o superiore agli importi ricavati dalla vendita. 

Capo II
ContabIlItà e programmazIone fInanzIarIa

Art. 29 
Ordinamento contabile 

1. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle 
leggi dello Stato, dal regolamento di Contabilità approvato dal 
Consiglio Comunale e dal presente Statuto.

2. Il regolamento di contabilità favorisce la pubblicità e la 
consultabilità dei documenti finanziari attraverso il loro deposito 
presso la Segreteria del comune e la pubblicazione nella sezio-
ne «Amministrazione trasparente» del sito internet comunale. 

Art. 30 
Bilancio e programmazione finanziaria 

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda su bilancio 
annuale di previsione, documento unico di programmazione e 
bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha 
carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occa-
sione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa 
sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza 
con i documenti di programmazione del Comune in modo da 
osservare i principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 
del D. Lgs. 118/2011 ed i principi contabili applicati di cui all’art. 
3 della predetta norma. Il bilancio è approvato dal Consiglio Co-
munale entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge e 
dal regolamento di contabilità armonizzata. 

Art. 31
 Programmazione dei lavori pubblici 

1. Nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle leggi 
Statali e Regionali il Comune predispone ed approva il program-
ma triennale delle opere pubbliche nonché l’elenco annuale 
delle opere da realizzare.

2. Il programma triennale delle opere pubbliche nonché l’e-
lenco annuale delle opere da realizzare nell’anno è aggiornato 
ogni anno. 

Art. 32
 Rendiconto della gestione 

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, il 
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il 
conto del patrimonio, compilati ed approvati secondo le moda-
lità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. L’Amministrazione comunale valuta l’efficacia dell’azione 
intrapresa e i risultati conseguiti attraverso la relazione della 
Giunta comunale sulla gestione allegata al rendiconto, docu-
mento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni even-
tuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 
contabili.

Capo III
ControllI fInanzIarI e dI geStIone

Art. 33 
Il Revisore unico dei conti 

La revisione economico-finanziaria del Comune è effettuata 
dal Revisore unico dei Conti.

L’elezione, la composizione e la durata in carica, le cause di 
ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, la revoca e la 
cessazione per qualsiasi motivo del Revisore unico dei Conti, so-
no regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Il numero degli incarichi cumulabili, il trattamento economico 
e i profili di responsabilità sono regolati dalle disposizioni di leg-
ge vigenti in materia.

Art. 34 
Compiti del revisore unico dei conti 

1. In conformità con la legge, con il presente Statuto e con il 
regolamento di contabilità e in collaborazione con il Consiglio 
Comunale, il Revisore unico dei conti esercita funzioni di vigi-
lanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del 
Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risul-
tanze della gestione.

2. A tale fine il Revisore unico dei conti: 
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a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti 
dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei 
bilanci preventivi e dei rendiconti prestando assistenza al 
Consiglio Comunale e alla Giunta, esprimendo rilievi e pro-
poste strumentali all’efficienza, alla produttività ed all’eco-
nomicità della gestione; 

b) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Con-
siglio Comunale, il quale, a tal fine, può richiedere pareri su 
problematiche specifiche in materia economico-finanzia-
ria o accertamenti su fatti contabili e finanziari; 

c) riferisce al Consiglio Comunale in caso di riscontro di irre-
golarità nella gestione o su richiesta del Sindaco. 

Art. 35
 Responsabilità del revisore unico dei conti

1. Il Revisore assolve ai propri doveri con la diligenza del man-
datario, è responsabile della verità delle proprie attestazioni ed 
osserva il segreto su fatti ed atti dei quali abbia avuto conoscen-
za per ragione del loro ufficio.

2. Il Revisore è revocato in caso di inosservanza dei doveri di 
cui al comma precedente.

3. Il Revisore decade dall’ufficio in caso di assenza ingiustifi-
cata a due riunioni nel corso dell’esercizio finanziario annuale.

4. Il Revisore risponde solidalmente con gli amministratori per 
i fatti o le omissioni di questi, allorché risulti che il danno non si 
sarebbe prodotto se il Revisore avessero vigilato in conformità 
agli obblighi rivenienti dalla propria carica.

5. L’azione di responsabilità contro il Revisore è regolata dalla 
legge. 

Art. 36 
Controllo di Gestione 

1. Il Controllo di Gestione esercitato ai sensi delle leggi vigenti, 
verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione ammi-
nistrativa al fine di migliorare il rapporto tra costi e risultati anche 
attraverso opportuni e tempestivi interventi correttivi. 

2. I rilievi effettuati e i risultati conseguiti in sede di controllo di 
gestione sono trasmessi agli organi di governo del Comune.

3. Modalità e termini del Controllo di Gestione sono ulterior-
mente disciplinati da apposito regolamento. 

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I 
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I 
organIzzazIone SovraComunale

Art. 37 
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di colla-
borazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare 
ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al 
superamento del rapporto puramente istituzionale e territoriale.

Capo II
forme dI CollaborazIone

Art. 38 
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi 
d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi 
dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi 
ed intese di cooperazione.

Art. 39 
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e 
l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di 

opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi spe-
ciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con-
venzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti 
dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggio-
ranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 40 
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e 
per l’esercizio associato di funzioni può costituire un Consorzio 
secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all’art. 
114 del D.Lgs. 267/2000 in quanto compatibili.

2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme vigenti (attualmente 
art. 31 del D.Lgs. 267/2000).

Art. 41
 Unione dei Comuni 

1. In attuazione per principio di cui al precedente art. 38 e dei 
principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio 
Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme 
e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’o-
biettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più 
efficienti alla collettività.

2. Il Consiglio Comunale potrà pronunciarsi sulle proposte di 
unione solo dopo aver espletato la procedura del referendum 
di cui all’art. 55.

Art. 42 
Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Comune, secondo quanto disciplinato dall’articolo 33 del 
D. Lgs. 267/2000, esercita le funzioni in forma associata nell’am-
bito della previsione regionale, individuando autonomamente i 
soggetti, le forme e le metodologie, nel rispetto del termine tem-
porale indicato dalla legislazione regionale.

Art. 43 
Accordi di programma

Il Comune per la definizione e l’attuazione realizzazione di 
opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per 
la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata 
tra Comuni e tra Comune e province e/o Regioni e/o ammi-
nistrazioni statali e/o altri soggetti pubblici, può promuovere o 
partecipare ad Accordi di programma di cui all’art. 34 del D. Lgs. 
267/2000, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e 
per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni 
altro connesso adempimento.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44 
Partecipazione 

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini all’atti-
vità dell’ente mediante:

a) libere forme associative, organizzazioni di volontariato e 
cooperative di servizio aventi per oggetto fini socio-cultura-
li, ambientali, sportivi ed assistenziali; 

b) la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti cui 
abbiano interesse con le forme ed i modi che verranno re-
golamentate in attuazione dei principi enunciati dal D.Lgs. 
267/2000;

c) indagini di opinione dei cittadini, anche attraverso modali-
tà diverse dalle votazioni referendarie;

d) la consultazione di associazioni economiche o di catego-
ria su specifici problemi che attengano agli interessi degli 
associati.

Capo I
aSSoCIazIonISmo e parteCIpazIone
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Art. 45 
Principi generali 

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di coo-
perazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione pre-
viste dal successivo art. 48, l’accesso ai dati di cui è in possesso 
l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di con-
sultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal 
consiglio comunale.

Art. 46 
Associazioni 

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all’a-
dozione di atti che incidono sull’attività delle associazioni deve 
procedere all’acquisizione di pareri espressi dagli organismi 
collegiali delle stesse entro 10 giorni dalla richiesta degli organi 
comunali interessati.

2. Tale termine è elevato a 30 giorni per i casi in cui il parere 
debba essere espresso da associazioni sovracomunali.

Art. 47 
Organismi di partecipazione 

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazio-
ne dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa 
previsti nel presente Statuto.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari 
servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, de-
terminando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, com-
posizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei 
fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rap-
presentativi di interessi relativi a parte del territorio comunale 
sono sentiti nelle materie oggetto della propria attività o riguar-
danti la porzione rappresentata di territorio. Il relativo parere de-
ve essere fornito entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 48
Incentivazione 

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, pos-
sono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia 
di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e 
organizzativo. 

2. Le erogazioni saranno regolate dal regolamento di cui 
all’art. 12 della legge 241/90 approvato dal Consiglio Comuna-
le con deliberazione n. 115 del 10 dicembre 1990 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Art. 49
 Partecipazione alle commissioni 

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazio-
ni e degli organismi interessati, ne invitano ai propri lavori i 
rappresentanti.

Capo II 
InIzIatIva polItICa e ammInIStratIva

Art. 50 
Intervento nel procedimento amministrativo 

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi collettivi coinvolti 
in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, 
tranne che per i casi espressa- mente esclusi dalla legge e dai 
regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera sia dei soggetti singoli che di organismi rappresentati-
vi di interessi collettivi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio 
dello stesso, ha l’obbligo di informare coloro che abbiano ma-
nifestato di avere interesse mediante comunicazione personale 
contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse 
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti re-
sponsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di indi-
viduazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il nume-
ro dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda parti-
colarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescinder-
ne, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o 
altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubbli-
cizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunica- zione 
personale o della pubblicazione del provvedimento, possono 
presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti per-
tinenti all’oggetto del procedimento. Tali atti possono essere 
presentati anche decorso il ter- mine previsto anche quando 
l’avente diritto provi di non aver avuto tempestiva conoscenza 
della comunicazione per irregolarità della stessa o per caso for-
tuito o per forza maggiore.

7. responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione 
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi 
sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’or-
gano comunale competente all’emanazione del provvedimen-
to finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle 
sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato 
nella premessa dell’atto ed il richiedente deve essere invitato 
per un contradditorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emana- zione 
di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso espri-
mere per iscritto, entro 20 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, 
la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al 1 comma hanno altresì diritto di pren-
dere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il 
regolamento sottrae all’accesso.

Art. 51
Forme di consultazione della popolazione 

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’Am-
ministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di 
consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziati-
ve possono essere avviate for- me diverse di consultazione della 
popolazione. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi 
competenti per materia, potranno svolgersi mediante:

a) assemblea; 
b) indagini attraverso questionari; 
c) audizioni avanti le commissioni; 
d) ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Il re-

golamento sancirà le modalità e le garanzie per l’attua-
zione di tali forme di partecipazione. Le consultazioni non 
possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di 
voto.

Art. 52
 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in 
genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chie-
dono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’istanza viene fornita entro il termine massimo 
di 20 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente re-
sponsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’ar-
gomento sollevato.

3. Le modalità delle istanze sono indicate dal regolamento 
sulla partecipazione, il quale deve prevede- re i tempi, la forma 
scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, 
nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 53
 Petizioni 

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi sia singolarmente che in 
forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitar-
ne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre 
comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 52 determina 
la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’as-
segnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame 
e predispone le modalità di intervento del Comune sulla que-
stione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga 
di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ul-
timo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame deve essere 
espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
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3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 
giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, cia-
scun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chie-
dendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una di-
scussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque 
tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima se-
duta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 54
 Proposte 

1. I cittadini sia singolarmente che in forma collettiva posso-
no avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il 
Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all’organo compe-
tente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati 
e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura 
finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro i successivi 30 giorni.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giun-
gere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubbli-
co interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimen-
to finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 55
Referendum Consultivo 

1. È ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza 
che interessino tutta la collettività in materia di esclusiva compe-
tenza comunale, al fine di sollecitare la pubblica volontà anche 
come supporto all’azione amministrativa.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a mag-

gioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune; 
b) su richiesta pari al 25% degli iscritti nelle liste elettorali 

del Comune sui dati risultanti al 31 dicembre dell’anno 
precedente.

3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di 

decadenza e in generale deliberazioni o questioni con-
cernenti persone;

b) contratti, trattamento economico, giuridico e nor-
me relative al personale del Comune e delle aziende 
municipalizzate;

c) regolamento interno del Consiglio Comunale; 
d) bilanci, finanza, tributi e contabilità; 
e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi 

entro termini stabiliti per legge;
f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto 

provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni fi-
nanziari sul bilancio comunale;

g) pareri richiesti da disposizioni di legge. 
4. Il quesito sottoposto a referendum è accolto quando ottie-

ne il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappre-
senti almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 56 
Effetti Referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum, 
il Consiglio Comunale promuove provvedimenti aventi per og-
getto il quesito sottoposto.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve 
essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioran-
za assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57 
Regolamento referendario

1. Le modalità operative per la consultazione referendaria for-
meranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal 
Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso 
la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Art. 58 
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto d’acces-
so agli atti dell’ente e dei soggetti che gestiscono servizi pub-
blici comunali, secondo le modalità definite dalla legge e dal 
regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni le-
gislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e 
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli at-
ti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto 
dell’accesso differito stabilendo la data da cui si potrà prendere 
visione degli atti e detta norme di organizzazione per il rilascio 
di copie.

Art. 59 
Diritto di informazione 

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e 
delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al prece-
dente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradi-
zionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio 
on line, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad 
assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivoca-
bile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di desti-
natari, deve avere carattere di generalità.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a ga-
rantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra 
enunciati. 

Art. 60 
Albo pretorio online

1. È istituito l›albo pretorio online sul quale sono pubblicati i 
documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della 
normativa vigente, sono soggetti all’obbligo di pubblicazione 
avente effetto di pubblicità legale nei termini stabiliti dalla legge.

PARTE IV 
FUNZIONE NORMATIVA

TITOLO I 
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61 
Statuto 

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi 
del Comune. 

2. È ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 25% dei cittadini 
con diritto di voto per proporre modificazioni allo Statuto anche 
mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi 
la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa 
popolare.

3. La modifica delle norme statutarie dovrà essere discussa 
quando richiesta da 1/5 dei Consiglieri. 4. Nessuna deliberazio-
ne di revisione o di abrogazione dello Statuto può essere adot-
tata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore 
dello Statuto o dell’ultima modifica. 

4. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal Consi-
glio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in 
carica il Consiglio che l’ha respinta. 

5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla 
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano la massima conoscibilità.

Art. 62
 Regolamenti 

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie demandate dalla legge o dallo Statuto
b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 
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2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge gene-
rale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata 
nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni 
statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel 
rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre 
disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una 
concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Per l’adozione dei regolamenti, l’iniziativa spetta alla Giunta, 
a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 53 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati 
i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’al-
bo pretorio on line: dopo l’adozione delle delibera in conformità 
delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazio-
ne, nonché, ai soli fini di pubblicità, per la durata di 15 giorni 
consecutivi dopo che la deliberazione di adozione è divenuta 
esecutiva.

7. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme 
di pubblicità che ne consentano la massima conoscibilità. Essi 
debbono essere accessibili a chiunque voglia consultarli.

Art. 63 
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi 

sopravvenute 
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono 

essere apportati, nel rispetto dei principi del- l’ordinamento co-
munale contenuti nella Costituzione, nel T.U.EE.LL., in altre leggi 
e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni. 

Art. 64 
Ordinanze 

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze con-
tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla 
legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente moti-
vati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non 
può superare il periodo in cui perdura la necessità. 

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate 
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve 
essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pub-
blicata per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio On Line. Durante 
tale periodo deve altresì essere sottoposta a forme di pubblicità 
che la rendano conoscibile.

Art. 65
 Norme transitorie e finali 

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato 
agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazio-
ne delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti 
dallo Statuto. Fino all’entrata in vigore dei suddetti regolamen-
ti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la 
precedente legislazione che risultino compatibili con la legge 
e lo Statuto.

3. Entro un anno dall’entrata in vigore e, successivamente, 
ogni anno, il Consiglio Comunale procede alla verifica della cor-
retta applicazione dei principi contenuti nello Statuto.
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Azienda Speciale Consortile «Azienda Sociale Comasca e 
Lariana» 
Statuto dell’azienda speciale consortile

TITOLO I
FINALITA’, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 
Costituzione

1. E’ costituita fra i Comuni di Albese con Cassano, Bellagio, 
Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cernobbio, Como, Fagge-
to Lario, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano 
Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Bat-
taglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio, ai sensi dell’art. 113 bis e 
dell’art. 114 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l’Azienda speciale 
consortile denominata

«AZIENDA SOCIALE COMASCA E LARIANA»
o in abbreviato «A.S.C.L.» (di seguito detta, per brevità, Azienda) 
per la gestione di attività e servizi socio assistenziali, sanitari e so-
cio sanitari integrati, di competenza degli Enti locali soci, come 
definiti dal successivo art. 3.

2. L’Azienda è ente strumentale degli enti consorziati indicati 
al comma 1, che mantengono la propria titolarità per la pianifi-
cazione e la programmazione del sistema di offerta e delle po-
litiche sociali del territorio corrispondente all’ambito territoriale, 
ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e di 
autonomia gestionale.

3. Il funzionamento dell’Azienda è disciplinato dal presente 
Statuto.

Art. 2
Sede dell’Azienda

1. La sede legale dell’Azienda è posta in Como, via Italia Li-
bera n. 18/A.

2. Con deliberazione dell’Assemblea, la stessa può essere tra-
sferita nel territorio del Comune di un altro ente consorziato.

3. Possono essere istituite, con deliberazione dell’Assemblea, 
sedi operative e uffici periferici in località diverse in relazione ad 
esigenze funzionali di gestione o di distribuzione dell’offerta sul 
territorio degli enti consorziati.

Art. 3
Finalità

1. Scopo dell’Azienda è la gestione associata dei servizi alla 
persona (sociali, socio-assistenziali, socio sanitari, educativi, di 
integrazione socio-lavorativa, di formazione, orientamento e pro-
mozione sociale dei cittadini del territorio).

2. Le attività ed i servizi facenti capo all’Azienda sono diffusi 
ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio 
degli enti consorziati e sono prevalentemente orientati al soste-
gno delle fasce deboli della cittadinanza ed in particolare:

– Minori
– Anziani
– Disabili
– Adulti in difficoltà
– Famiglie nel loro complesso
3. Tale elenco è puramente a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, giacché gli organi dell’Azienda hanno facoltà di 
articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri di classifi-
cazione diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigura-
re lo schema di offerta di prestazioni in rapporto ai principi di 
ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle 
condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa 
della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella de-
finizione delle fasce d’utenza possono inoltre essere giustificate 
da fenomeni attinenti la sfera delle dinamiche demografiche.

4. L’Azienda inoltre può svolgere attività di formazione, consu-
lenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici, anche 
diversi dagli enti consorziati, o privati che operano in campo so-
ciale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi, aggiuntivi 
rispetto a quelli realizzati ai sensi del comma 2, nelle forme e nei 
limiti consentiti dalla legge.

Art. 4
Gestione dei servizi

1. L’Azienda gestisce i servizi e le attività di cui all’articolo 
precedente in forma diretta per mezzo della propria struttura or-
ganizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed eco-
nomiche, anche attraverso l’affidamento di servizi e prestazioni 
d’opera a terzi o tramite accordi con istituzioni non lucrative e 
con enti del Terzo Settore, individuando idonee forme di colla-
borazione tra pubblico e privato o ancora attraverso acquisto 
di servizi e prestazioni d’opera anche attraverso un sistema di 
accreditamento di enti pubblici o privati non profit.

2. L’Azienda è abilitata ad esercitare, su delega ed in base 
ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere isti-
tuzionale di competenza dei singoli enti consorziati e di altri Enti 
Locali.

Art. 5 
Durata

1. L’Azienda avrà la durata di venti anni, a decorrere dalla da-
ta di sottoscrizione della convenzione costitutiva.

2. Alla scadenza l’Azienda è sciolta di diritto e si procede alla 
sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 15.

3. È facoltà degli enti consorziati prorogare la durata dell’A-
zienda per il tempo e secondo le condizioni da stabilirsi, nel 
rispetto delle disposizioni di legge, in apposita convenzione in-
tegrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti delibe-
rativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno 6 
mesi prima della scadenza.

Art. 6
 Modalità di partecipazione

1. Ai fine della partecipazione e della rappresentanza degli 
enti consorziati all’interno dell’Azienda si distinguono i criteri 
per la ripartizione dei diritti di voto nell’Assemblea ed i criteri di 
partecipazione alle spese, con l’intento di assicurare rappresen-
tanza e controllo democratici alla partecipazione e flessibilità e 
dinamismo all’azione operativa.

2. La partecipazione all’Azienda è determinata in base alla 
popolazione residente in ogni ente consorziato.

3. L’accettazione di tutti gli affidamenti e conferimenti che 
danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti 
consorziati o modificano il riparto dei voti assembleari è sogget-
ta all’approvazione dell’Assemblea, che delibera a maggioran-
za assoluta.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte 
dell’Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò 
autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7
Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente consorziato ha diritto a partecipare alla vita 
aziendale. Tale partecipazione si esplica attraverso:

a) l’intervento nell’Assemblea, con diritto a concorrere nella 
formazione della volontà collegiale attraverso il voto, se-
condo le modalità indicate al successivo art. 10;

b) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di reces-
so, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al 
netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a 
bilancio;

c) la partecipazione al riparto di liquidazione, all’atto di estin-
zione dell’Azienda, in proporzione alle quote patrimoniali 
di competenza.

Art. 8
Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun ente consorziato è rappresentato nell’Assemblea 
dal Sindaco o da suo delegato nominato nel rispetto dell’art. 50, 
commi 8, 9 e 10, T.U.E.L..

2. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente 
alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi 
strategici dell’Azienda ed alla nomina e revoca dei suoi organi.

3. Gli enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo 
sull’operato dell’Azienda ed a verificare la rispondenza dell’azio-
ne alle finalità per cui essa è costituita.
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4. Gli enti consorziati sono tenuti al pagamento delle somme 
dovute, in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa deter-
minati dall’Assemblea.

5. Gli enti consorziati possono - anche su base libera e vo-
lontaria - partecipare agli investimenti proposti dagli organi 
competenti.

Art. 9
Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati 
dagli enti consorziati al momento della costituzione dell’Azien-
da e dagli ulteriori conferimenti eseguiti dagli enti che doves-
sero successivamente essere ammessi a far parte dell’Azienda.

2. L’importo del conferimento al fondo di dotazione cui cia-
scun nuovo ente consorziato è tenuto è determinato dall’Assem-
blea in base al numero dei residenti del Comune; il nuovo confe-
rimento incrementa il valore complessivo del fondo di dotazione.

Art. 10
Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni ente consorziato è portatore di un voto espresso in 
millesimi: il totale dei voti disponibili in Assemblea è pari a 1.000 
(mille).

2. I voti sono attribuiti agli enti consorziati sulla base della 
quota relativa alla popolazione residente in ciascuno di essi alla 
data del 1° gennaio dell’anno precedente. La quota di parteci-
pazione in oggetto è ricalcolata annualmente sulla base della 
popolazione effettivamente residente in ciascun ente aderente.

3. L’aggiornamento del diritto di voto avviene nella prima as-
semblea utile dell’anno.

4. L’Assemblea prende atto altresì del nuovo calcolo dei voti 
assembleari in caso di recesso o di nuove ammissioni nel corso 
dell’esercizio.

5. Le variazioni delle quote in oggetto sono trasmesse agli enti 
consorziati e non modificano la né la convenzione costitutiva né 
il presente Statuto tranne che per la parte riguardante le quote 
stesse.

Art. 11
Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. L’ente che richiede l’ammissione è tenuto a presentare 
istanza al Presidente dell’Assemblea.

2. L’Assemblea delibera a maggioranza qualificata di 
750/1000 dei voti assembleari, espressi da almeno la metà più 
uno degli enti consorziati, l’accoglimento o meno della richiesta 
di adesione.

3. L’adesione del nuovo ente acquista efficacia al momento 
dell’approvazione della delibera dell’Assemblea da parte dei 
Consigli comunali di tutti gli enti consorziati.

4. Le deliberazioni dei consigli comunali degli enti consorziati 
devono essere assunte entro il termine perentorio di 60 (sessan-
ta) giorni dal ricevimento della delibera dell’Assemblea.

5. All’atto di ammissione del nuovo ente si procede all’asse-
gnazione a quest’ultimo dei millesimi di voto e, contestualmente, 
al ricalcolo dei millesimi di voto spettanti a tutti gli enti già ade-
renti, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni di 
cui all’art. 10.

6. All’atto dell’ammissione del nuovo ente, ad esso vengo-
no assegnati i millesimi attribuiti sulla base di quanto previsto 
dall’art. 10.

Art. 12
Acquisto dei servizi da parte degli Enti aderenti

1. Gli enti consorziati, mantenendo la titolarità delle funzioni 
loro attribuite dalla legislazione, acquistano le prestazioni eroga-
te dall’Azienda alle condizioni indicate nei contratti di servizio.

2. L’Assemblea stabilisce i criteri, come specificato nei con-
tratti di servizio, che concorrono alla definizione dei corrispettivi 
e delle tariffe dovuti all’Azienda per la gestione associata dei 
servizi affidati.

Art. 13
Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

L’Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libe-
re a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi 
Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di 
tali servizi non incida negativamente sulla gestione dei servizi 
per gli enti consorziati e non diventi prevalente sulla attività isti-
tuzionale a favore degli stessi e comunque nei limiti consentiti 
dall’ordinamento giuridico.

Art. 14
Recesso

1. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso 
un triennio dall’ingresso dell’ente consorziato nell’Azienda.

2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica 
Certificata, diretta al Presidente dell’Assemblea, entro il 30 giu-
gno di ciascun anno utile. Il recesso ha effetto a partire dal 1 
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è 
stata conclusa la procedura di recesso.

3. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti 
dall’Assemblea, attraverso apposita presa d’atto della quale è 
informato l’organo amministrativo.

4. In caso di recesso di un singolo ente consorziato la quota 
di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli ef-
fettivi conferimenti effettuati, viene liquidata al netto della quota-
parte delle eventuali perdite iscritte in bilancio al momento di 
efficacia del recesso. Essa è calcolata applicando la quota di 
competenza al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 
consuntivo approvato.

5. L’Assemblea prende atto del recesso, ridefinisce le quo-
te di pertinenza degli enti aderenti e ne informa l’organo 
amministrativo.

Art. 15
Scioglimento

1. L’Azienda, oltre che alla naturale scadenza, può cessare in 
qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell’Assemblea 
da assumere con la maggioranza qualificata di 750/1000 dei 
voti purché questi siano espressi da almeno 2/3 (due terzi) più 
uno degli enti consorziati.

2. In ogni caso di scioglimento, il patrimonio conseguito con 
mezzi finanziari propri dell’Azienda è ripartito in ragione della 
quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari e 
in modo tale che, ove possibile, a ciascuno degli enti consorziati 
siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo terri-
torio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quo-
te parti spettanti a ciascun ente consorziato, si procede median-
te conguaglio finanziario.

TITOLO II
 GLI ORGANI E L’ORGANIZZAZIONE

Art. 16
L’Assemblea consortile

1. L’Assemblea è organo di indirizzo e di controllo politico-am-
ministrativo e di raccordo con gli enti consorziati. L’Assemblea, 
attraverso l’esercizio delle competenze di cui al successivo art. 
18, esplica il controllo «analogo» sull’Azienda. Essa è composta 
dai Sindaci di ciascun ente consorziato o da un Assessore o da 
un Consigliere Comunale da loro delegato nel rispetto delle in-
derogabili disposizioni di legge.

2. A ciascun rappresentante degli enti consorziati è assegna-
ta la quota di partecipazione e il voto come indicato nell’art. 10.

3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per 
iscritto. In caso di assenza, il Sindaco che ha conferito delega 
esercita comunque la rappresentanza del proprio ente e il diritto 
di voto.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qual-
siasi causa, la rappresentanza in seno all’Assemblea spetta al 
soggetto a cui, in base alla legge e allo Statuto del Comune, è 
attribuita la funzione vicaria.

5. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di 
continuità.
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6. I membri dell’Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, 
presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 17
Durata dell’Assemblea

L’Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi 
per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella com-
pagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella tito-
larità delle cariche.

Art. 18
Attribuzioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea consortile rappresenta unitariamente gli Enti 
aderenti e, con le modalità stabilite dal regolamento di funzio-
namento, nell’ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, 
ha competenza esclusiva limitatamente ai seguenti atti:

a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente 
dell’Assemblea;

b) individua l’organo amministrativo scegliendo tra Ammini-
stratore Unico e Consiglio di Amministrazione;

c) nomina il Presidente, il vice Presidente;
d) nomina i tre o cinque membri del Consiglio di Amministra-

zione o l’Amministratore Unico ove tempo per tempo ciò 
sia consentito dalla legge;

e) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazio-
ne e la revoca del singoli membri del Consiglio o dell’Am-
ministratore Unico, ove individuato quale organo ammini-
strativo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

f) nomina il Revisore dei conti;
g) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolu-

menti degli amministratori, dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione o dell’Amministratore Unico, del Diretto-
re e dei Revisori dei conti in base alle normative vigenti;

h) determina gli indirizzi strategici dell’Azienda, ai quali l’orga-
no amministrativo dovrà attenersi nella gestione;

i) fissa i criteri e gli indirizzi per la nomina e revoca del Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, dell’eventuale Am-
ministratore Unico e dei rappresentanti dell’Azienda negli 
Enti cui essa partecipa;

j) approva gli atti fondamentali di cui all’art. 114 comma 8 
del d. gs. 267/2000 e secondo quanto stabilito nel rego-
lamento di cui al comma 1 ed in particolare il Piano pro-
gramma, lo schema tipo dei contratti di servizio, il Bilancio 
di previsione pluriennale e annuale, del Conto Consuntivo 
e del Bilancio di esercizio;

k) delibera inoltre sui seguenti oggetti:
k.1 proposte di modifica allo Statuto dell’Azienda, da tra-
smettere per approvazione agli organi ai Consigli Comu-
nali di tutti gli Enti aderenti;
k.2  proposte di modifica alla Convenzione, da sottoporre 
ad approvazione dei Consigli Comunali;
k.3 richieste d’ammissione di altri Enti all’Azienda da sotto-
porre ad approvazione dei Consigli Comunali;
k.4 accoglimento di affidamenti di nuovi servizi o conferi-
mento di capitali;
k.5 proposta di scioglimento dell’Azienda;
k.6  modifiche dei parametri di determinazione delle quote 
di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
k.7 modalità di compartecipazione a carico dell’utenza;
k.8 convenzioni, accordi di programma o atti d’intesa con 
le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti 
Pubblici;
k.9 variazione della sede dell’Azienda e ubicazione dei 
presidi da essa dipendenti;
k.10 contrazione di mutui;
k.11 approvazione del regolamento di funzionamento del 
Consiglio di Amministrazione e approvazione e modifica 
dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il 
funzionamento dei servizi e l’approvazione del regolamen-
to di organizzazione;
k.12 acquisti e alienazioni, a qualsiasi titolo di beni immobi-
liari e relative permute;
k.13 riallineamento dei voti di cui all’art. 10;

k.14 individuazione e istituzione nuove unità di offerta da 
gestire in forma associata;
k.15 disciplina generale della tariffe poste a carico 
dell’utenza.

2. Gli atti dalla lettera k.4 alla lettera k.15 del precedente 
comma sono soggetti a comunicazione agli Enti consorziati.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adot-
tati in via d’urgenza da altri organi dell’Azienda, salvo quelli at-
tinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell’As-
semblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19
Adunanze dell’Assemblea

1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in due 
sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio pre-
ventivo annuale e pluriennale e relativi allegati, ed il Rendiconto 
della Gestione dell’Azienda.

2. L’Assemblea può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessio-
ne straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta 
dell’organo amministrativo, quando ne sia fatta domanda da 
uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto 
degli enti consorziati. Nella domanda di convocazione devono 
essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo diffe-
renti valutazioni dell’Assemblea.

4. Alle sedute dell’Assemblea partecipano il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione o un suo delegato ed il Direttore, 
che cura la redazione del verbale; in caso di assenza del Diretto 
il verbale è redatto da un segretario nominato dall’Assemblea.

5. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.

Art. 20
Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante ap-
posito avviso a mezzo posta elettronica certificata o con altro 
mezzo idoneo stabilito dall’Assemblea stessa nel Regolamento 
di cui all’art. 18 comma 1, con un preavviso di almeno cinque 
giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l’adunanza, che 
non viene computato.
Nei casi d’urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 
ventiquattro ore. L’avviso di convocazione deve contenere il luo-
go, il giorno e l’ora dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da 
trattare e l’indicazione se la seduta sia in una o più convocazio-
ni, nonché il tipo di sessione.

2. In assenza delle formalità suddette, o in difetto dei termini 
di preavviso, l’Assemblea è validamente costituita quando inter-
vengano tutti i rappresentanti degli enti consorziati.

3. La prima adunanza è convocata dal componente dell’As-
semblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di 
abitanti tra gli enti consorziati ed è da questi presieduta fino alla 
nomina del Presidente.

4. Nella prima adunanza l’Assemblea adotta le deliberazioni 
di presa d’atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio 
dell’attività dell’Azienda, di nomina del Presidente dell’Assem-
blea stessa e del Vice Presidente.

5. La convocazione della prima adunanza, per gli adempi-
menti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta 
giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci 
giorni.

Art. 21
Validità delle sedute dell’Assemblea

1. L’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di 
tanti membri che assicurino complessivamente almeno 500 
(cinquecento) voti, purché siano presenti i rappresentanti di al-
meno un terzo degli enti consorziati.

2. Concorrono a determinare la validità delle adunanze an-
che i componenti che sono tenuti ad astenersi.

Art. 22
Deliberazioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, fatti 
salvi i casi previsti dall’articolo seguente.
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2. Per determinare le maggioranze di cui al comma prece-
dente, non si considerano i voti dei rappresentanti che siano te-
nuti ad astenersi.

Art. 23
Maggioranze qualificate

1. È necessaria la maggioranza di 600/1000 dei voti, purché 
questi siano espressi da almeno cinque degli stessi enti aderen-
ti, per le seguenti deliberazioni:

a) nomina del Presidente e del Vice Presidente 
dell’Assemblea;

b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consi-
glio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico;

c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o 
revoca di un solo membro o dell’Amministratore Unico;

d) revoca del Presidente e/o del Vice Presidente 
dell’Assemblea;

e) accoglimento di affidamenti di nuovi servizi o conferimen-
to di capitali;

f) proposte di modifiche statutarie;

g) determinazione degli indirizzi cui l’organo amministrativo 
deve attenersi nella gestione;

h) approvazione del Piano Programma, del Bilancio preventi-
vo annuale e pluriennale del Rendiconto della gestione e 
del Bilancio di esercizio;

i) approvazione e modifiche di regolamenti di qualsiasi og-
getto e natura;

j) contrazione di mutui;

k) modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di 
quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale del-
le stesse, effettuate ai sensi dell’art. 10;

l) acquisto o alienazione di beni immobili e relative permute.

2. L’ammissione di nuovi enti consorziati è deliberata con la 
maggioranza qualificata di 750/1000 dei voti assembleari.

3. Lo scioglimento dell’Azienda deve essere deliberato con 
maggioranza qualificata di 750/1000 dei voti assembleari pur-
ché questi siano espressi da almeno 2/3 (due terzi) più uno de-
gli enti consorziati.

Art. 24
Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea 

1. Il Presidente dell’Assemblea è il Sindaco di uno dei Comu-
ni aderenti o il suo delegato permanente per la partecipazione 
all’Assemblea e dura in carica sino al termine del mandato am-
ministrativo presso il proprio Comune. Nell’ipotesi di anticipata 
cessazione della carica, per qualsiasi causa, l’Assemblea pro-
cede alla nomina di un nuovo Presidente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell’Assem-
blea ed esercita le seguenti funzioni:

a) formula l’ordine del giorno delle adunanze dell’Assemblea;

b) convoca e presiede le stesse adunanze dell’Assemblea;

c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;

d) trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali 
dell’Azienda;

e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deli-
berazioni dell’Assemblea;

f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento 
dell’Assemblea.

3. Con la medesima procedura prevista per l’elezione del Pre-
sidente, l’Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. 
Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzio-
ni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento tempo-
ranei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti 
dal membro dell’Assemblea titolare della quota maggiore; in 
caso di parità, prevale il rappresentante più anziano di età.

5. Il Presidente dell’Assemblea e gli eventuali sostituti vicari so-
no domiciliati presso la sede dell’Azienda.

Art. 25
Regolamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini 
la propria attività funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la mag-
gioranza qualificata prevista dall’art. 23.

Art. 26
Conferenza Tecnica

1. Nella sua attività l’Azienda si avvale di una Conferenza Tec-
nica composta dai referenti dei Servizi Sociali degli enti consor-
ziati, nominati rispettivamente da ogni amministrazione.

2. La Conferenza Tecnica svolge la funzione di:
a) consulenza tecnico professionale all’Assemblea per gli 

aspetti di programmazione e controllo;
b) fornire agli organi istituzionali e tecnici dell’Azienda perio-

diche indicazioni circa la rilevanza e le priorità dei bisogni 
del territorio;

c) verificare l’efficacia e la rispondenza a livello locale dei ser-
vizi erogati dall’Azienda, individuando gli strumenti di mo-
nitoraggio e di verifica e valutazione dei risultati;

d) definisce, sulla scorta delle linee di indirizzo politico, l’impo-
stazione metodologica, i criteri e le discipline tecniche nel 
caso di avvio di nuovi servizi o di miglioramento di quelli 
già attivi.

3. La Conferenza Tecnica può lavorare per gruppi di lavoro.
4. Considerando che all’interno dell’ufficio ogni Amministra-

zione può avere più referenti, nel caso in cui sia necessaria una 
votazione ogni ente consorziato potrà esprimere un voto, il quale 
ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione 
detenute dall’ente medesimo.

5. Lo svolgimento delle attività sopra indicate potrebbe inoltre 
richiedere, in determinate circostanze, che la Conferenza Tecni-
ca si esprima in modo formale; in questi casi essa manifesta la 
sua volontà mediante decisioni che costituiscono dei pareri tec-
nici da sottoporre all’Assemblea.

6. Tali decisioni sono adottate con una maggioranza di 
600/1000, purché questi siano espressi da almeno tre degli stes-
si enti consorziati.

7. La Conferenza Tecnica è convocata e coordinata dal Diret-
tore ed è validamente costituita con l’intervento dei rappresen-
tanti di almeno la metà più uno degli enti consorziati.

8. La Conferenza Tecnica può inoltre essere convocato in 
ogni momento quando ne sia fatta domanda da tanti com-
ponenti che rappresentino almeno la metà più uno degli enti 
consorziati.

Art. 27
Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l’attività del Consiglio di Amministrazione 
e del Direttore, l’Assemblea definisce periodicamente le linee di 
indirizzo delle politiche sociali secondo le indicazioni del Piano 
di Zona alle quali l’Azienda deve attenersi nell’espletamento 
delle proprie attività gestionali.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conse-
guenti di competenza dell’organo amministrativo debbono 
quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati 
nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 28
Consultazioni del Terzo Settore

1. L’Azienda partecipa a momenti di consultazione degli ope-
ratori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi - alla 
proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

2. L’Azienda può sviluppare forme di programmazione con-
divisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valo-
rizzarne ruolo e funzioni, come disciplinato dall’Accordo di 
programma.

Art. 29
Amministrazione dell’Azienda

1. L’Azienda è amministrata alternativamente:
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a) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cin-
que componenti, compreso il Presidente;

b) da un Amministratore Unico; scelti tra coloro che hanno 
una specifica e qualificata competenza tecnica e ammini-
strativa-gestionale nei servizi alla persona, accertata e do-
cumentata mediante specifico e idoneo curriculum vitae. 
I criteri di scelta vengono dettagliati in modo specifico con 
atto dell’Assemblea.

2. L’individuazione delle modalità di amministrazione e la no-
mina dell’organo amministrativo spettano dall’Assemblea.

3. All’organo amministrativo competono i poteri di ordinaria 
e straordinaria amministrazione fatte salve le limitazioni previste 
dalla legge e dal presente Statuto.

4. In materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi 
di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama 
specificatamente l’art. 7 del d.lgs., 8 aprile 2013, n, 39.

5. L’organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rinno-
vabile per un solo triennio dopo il primo mandato.

6. La nomina dell’organo amministrativo avviene secondo la 
seguente procedura.
L’assemblea definisce la modalità di gestione amministrativa tra 
quelle di cui al comma 1, dettaglia i criteri di scelta e approva il 
relativo avviso.
Il Presidente dell’Assemblea, previo avviso pubblicato dall’Azien-
da e all’Albo on line dei Comuni Soci, raccoglie le candidature 
e presenta la rosa dei candidati all’Assemblea.
La rosa dei candidati è sottoposta all’Assemblea, che, previa de-
finizione delle modalità di gestione tra quelle di cui al comma 1, 
procede all’individuazione dell’organo amministrativo con vota-
zione espletata le modalità stabilite dall’art. 23.

7. La nomina deve essere accettata per iscritto dagli interes-
sati, i quali devono impegnarsi formalmente a perseguire gli 
obiettivi dell’Azienda conformandosi agli indirizzi stabiliti dall’As-
semblea e devono sottoscrivere apposita dichiarazione in me-
rito all’inesistenza di cause di inconferibilità secondo le norme 
vigenti.

8. L’Assemblea può individuare quale Amministratore Unico il 
Direttore dell’Azienda individuato con le modalità di cui al suc-
cessivo art. 36.

Art. 30
Decadenza e revoca dell’organo amministrativo

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di tre membri 
del Consiglio di Amministrazione contemporaneamente deter-
minano la decadenza dell’intero Consiglio.

2. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui 
al comma precedente ovvero dalle dimissioni o dalla cessazio-
ne dell’Amministratore Unico, il Presidente dell’Assemblea con-
voca l’Assemblea stessa per avviare la procedura di nomina del 
nuovo organo amministrativo.

3. Nel suddetto periodo il Presidente dell’Assemblea consorti-
le assume le funzioni dell’organo amministrativo per la sola ordi-
naria amministrazione.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, di uno dei suoi 
membri o dell’Amministratore Unico può essere disposta con 
motivata delibera dell’Assemblea consortile, anche per fatti re-
lativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l’atto di 
nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza 
prevista per la nomina.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non inter-
vengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del 
Consiglio, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall’Assemblea, con apposi-
ta deliberazione di presa d’atto, su segnalazione del Direttore, 
che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di 
decadenza.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o di Amministratore Unico sono presentate al 
Presidente dell’Assemblea consortile e devono essere assunte 
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale 
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di pre-
sa d’atto e sono immediatamente efficaci. L’Assemblea, entro e 
non oltre dieci giorni, deve avviare la procedura per la surroga 
dei dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine 
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. L’eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stes-
se modalità previste per la nomina.

9. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.

10. I Consiglieri subentranti, che surrogano i Consiglieri an-
zitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limi-
tatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro 
predecessori.

Art. 31 
Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti dell’Organo amministrativo non possono prende-
re parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o prov-
vedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro 
coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 32
Competenze dell’organo amministrativo

1. L’organo amministrativo nella sua attività di gestione 
dell’Azienda dovrà attenersi agli indirizzi strategici determinati 
dall’Assemblea.

2. L’Organo Amministrativo:
a) approva in schema, per la presentazione all’Assemblea, gli 

atti fondamentali;
b) attua le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo 

e programmazione emanati dall’Assemblea;
c) decide sull’acquisizione di beni mobili che non rientrino 

nelle competenze di altri organi;
d) decide sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi 

alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
3. Competono inoltre all’Organo Amministrativo, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo:
a) la nomina e la revoca del Direttore;
b) l’apertura di conti correnti bancari e postali;
c) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi 

all’approvazione dell’Assemblea;
d) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
e) l’adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente 

Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla 
gestione amministrativa dell’Azienda, che non siano riser-
vati per Statuto all’Assemblea, al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione o al Direttore.

4. L’organo amministrativo risponde del proprio operato 
all’Assemblea.

Art. 33
Convocazione e deliberazioni  

del Consiglio di Amministrazione
1. Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella se-

de dell’Azienda o in altro luogo idoneo, indicato nell’avviso di 
convocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presiden-
te con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi antecedenti 
quello fissato per l’adunanza con idonee forme approvate dal 
Consiglio stesso. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto 
a ventiquattro ore. L’avviso di convocazione deve contenere il 
luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da 
trattare.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se ritenuto o comunque au-
torizzato dal Presidente, potrà altresì riunirsi anche per tele/video 
conferenza, o altro sistema telematico equivalente.

4. L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
5. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deli-

berare se non intervengano o prendano parte alla votazione al-
meno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente 
o chi lo sostituisce.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei 
voti presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente o di 
chi ne fa le veci.

Art. 34
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e l’Amministratore Unico
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Ammini-

stratore Unico hanno la rappresentanza legale dell’Azienda di 
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fronte a terzi e in giudizio. La stessa può essere delegata al Diret-
tore in via generale o per una specifica causa.

2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
all’Amministratore Unico:

 − promuovere l’attività dell’Azienda;
 − convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le 
sedute;

 − vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio di Amministrazione;

 − vigilare sull’andamento gestionale dell’Azienda e sull’ope-
rato del Direttore;

 − firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione;

 − esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio 
di Amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare 
a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifi-
che tematiche. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite 
per iscritto e possono essere revocate a suo giudizio insindaca-
bile; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente 
dell’Assemblea.

Art. 35 
Indennità, e rimborsi spese e permessi

L’Assemblea consortile, nel rispetto dei divieti e dei vincoli sta-
biliti dalle norme vigenti, può stabilire la corresponsione al Pre-
sidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione o 
all’Amministratore Unico, di un’indennità di carica o di gettoni 
di presenza; sono altresì rimborsate le spese eventualmente so-
stenute per lo svolgimento delle attività connesse al mandato.

Art. 36
Il Direttore

1. L’incarico di Direttore è conferito a tempo determinato me-
diante contratto di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel 
tempo in vigore. L’incarico può essere conferito anche ad un di-
pendente degli enti aderenti in possesso dell’adeguata profes-
sionalità o dell’Azienda stessa. La durata del rapporto non può 
eccedere quella del mandato dell’Organo Amministrativo in ca-
rica al momento del conferimento e comunque non superiore a 
tre anni, e può essere rinnovato.

2. L’incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo cur-
riculum professionale comprovante esperienze tecniche e ge-
stionali inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizio-
ne. Lo stesso sarà individuato attraverso procedura comparativa 
pubblica.

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato 
dall’Assemblea Consortile, tenuto conto delle vigenti disposizio-
ni e per un importo non superiore a quanto previsto dal contrat-
to relativo alla dirigenza degli Enti locali.

4. La nomina del Direttore e la revoca dello stesso è operata 
dall’Organo Amministrativo e diventa esecutiva previa ratifica 
dell’Assemblea Consortile.

5. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le mo-
dalità previste dal contratto con lo stesso sottoscritto in sede di 
nomina.

6. In caso di coincidenza nella medesima persona delle ca-
riche di Direttore e di Amministratore Unico, i compiti dell’Orga-
no Amministrativo inerenti il rapporto con il Direttore sono svolti 
dall’Assemblea.

Art. 37 
Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all’organizzazione ed alla gestione 
dell’Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all’art. 107 
T.U.E.L.. 

2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione 
dell’Azienda, l’attuazione dei programmi e il conseguimento 
degli obiettivi definiti e assegnati dagli organi di governo dell’A-
zienda secondo le relative competenze. I compiti, le competen-
ze e le responsabilità, anche disciplinare, del Direttore sono ri-
conducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, come 
previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e 
contrattuale nel tempo vigente, essi sono descritti e specificati 
nell’apposito provvedimento di nomina.

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 
Direttore:

a) predispone i documenti di programmazione, pianificazio-
ne e controllo da sottoporre agli organi aziendali;

b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi 
e relaziona all’Assemblea;

c) recluta e gestisce le risorse umane dell’Azienda sulla base 
di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e da-
gli strumenti di programmazione;

d) conclude contratti, dispone spese, assume impegni in ri-
ferimento agli strumenti di programmazione economico/
finanziaria approvati;

e) emette mandati, assegni, bonifici per la gestione dei pa-
gamenti, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò spe-
cificatamente delegati dall’Organo Amministrativo;

f) conferisce incarichi di direzione di aree funzionali e di col-
laborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed 
all’esecuzione degli atti;

h) gestisce le relazioni sindacali;
i) presiede le commissioni di gara per l’acquisizione di beni 

e servizi e le commissioni di selezione per l’assunzione del 
personale;

j) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio 
di Amministrazione e dell’Assemblea, curando la redazio-
ne dei verbali;

k) cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da par-
te del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con 
l’amministrazione dell’Ente.

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente all’Or-
gano Amministrativo o, in mancanza, all’Assemblea.

Art. 38
Il Regolamento di organizzazione

L’organizzazione dell’Azienda, è disciplinata con apposito 
regolamento di organizzazione approvato dall’Assemblea. Tale 
regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di av-
viamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d’assun-
zione agli impieghi presso l’Azienda Consortile.

Art. 39
Il Personale

1. L’Azienda può esercitare i propri compiti con personale co-
mandato dagli Enti aderenti o da altri Enti pubblici o con perso-
nale proprio alle dirette dipendenze o, in subordine e comun-
que nella misura strettamente necessaria a garantire la buona 
gestione dell’Azienda con altre forme contrattuali.

2. L’Assemblea, su proposta dell’Organo Amministrativo, ap-
prova il piano di organizzazione e programma il fabbisogno del 
personale, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla speci-
ficità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

TITOLO III 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTRATTI

Art. 40
Contabilità e bilancio

1. L’Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal 
codice civile e dalla specifica normativa relativa alle Aziende 
Speciali, in particolare del d.p.r. 902/1986 e del d.lgs. 267/2000 e 
successive integrazioni e/o modifiche.

2. I documenti contabili fondamentali sono quelli previsti dal 
d.lgs. 267/2000 e dalle norme di riferimento per le Aziende spe-
ciali ed in particolare i seguenti: 

 − Piano Programma comprendente schema-tipo di contrat-
to di servizio;

 − Bilancio di previsione annuale e triennale;
 − Bilancio di esercizio;
 − Piano degli indicatori di bilancio.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono appro-
vati dall’Assemblea e sono trasmessi ad ogni singolo Ente ade-
rente in quanto atti fondamentali.
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4. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, d.lgs. 267/2000, l’Azienda è 
tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, effi-
cienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio di bilancio, 
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, com-
presi i trasferimenti.

5. L’Azienda si dota di apposito regolamento di contabilità 
adottato dall’organo amministrativo che disciplina le procedu-
re e l’attività di programmazione, gestione e rendicontazione 
dell’Azienda.

Art. 41
Finanziamento dell’attività dell’Azienda

Le entrate dell’Azienda sono costituite da:
a) conferimenti di capitale da parte degli Enti consorziati;
b) proventi derivanti dalla gestione dei servizi affidati e regola-

ti dal Contratto di servizio stipulato con gli Enti consorziati;
c) quote di partecipazione degli Enti Consorziati, commisura-

te a quanto determinato ai sensi del precedente articolo 
12, erogate nella forma di contributi e trasferimenti;

d) contributi dell’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, 
da altri Enti pubblici o soggetti privati;

e) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o presta-
zioni a totale o parziale carico dell’utenza o di altri soggetti 
acquirenti nei limiti indicati dall’art. 13 del presente Statuto;

f) prestiti e mutui;
g) donazioni e liberalità di terzi.

Art. 42
Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immo-
bili acquistati o realizzati in proprio dall’Azienda, da beni mobili 
ed immobili oggetto di donazione e dal capitale di dotazione 
conferito dai Comuni partecipanti.

2. L’Azienda è tenuta a redigere ed aggiornare annualmente 
l’inventario dei beni mobili ed immobili.

3. L’Azienda è inoltre consegnataria e custode di beni di pro-
prietà di altri enti di cui ha normale uso.

Art. 43
Disciplina generale dei contratti e  
procedure di scelta del contraente

La scelta dei contraenti avviene nelle forme e nei modi previ-
sti dalla vigente normativa applicabile alle Aziende speciali che 
gestiscono servizio socio-assistenziali ed educativi, nonché dai 
regolamenti aziendali.

Art. 44 
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea, nel rispetto 
di quanto previsto dalle norme per la specifica tipologia di En-
te, previa procedura comparativa, sulla base di idoneo curricu-
lum professionale. Le candidature sono presentate al Presidente 
dell’Assemblea.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola 
volta.

3. Nei confronti del Revisore dei conti operano le cause di ine-
leggibilità ed incompatibilità previste dalle norme per la specifi-
ca tipologia di Ente.

4. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabili-
to con la stessa delibera di nomina.

5. Il Revisore dei conti in conformità allo Statuto ed ai regola-
menti interni:

a) collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo;
b) esprime pareri sulla proposta di Bilancio Preventivo e sui 

documenti allegati;
c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 

della gestione dell’Azienda;
d) articola un parere che accompagna il Bilancio di esercizio 

predisposto dall’Organo Amministrativo.
6. Il Revisore dei conti risponde della veridicità degli atti ed 

adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. 

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell’Azienda, ne riferisce 
all’Assemblea.

7. Il Revisore dei conti cessa dalla carica per scadenza dell’in-
carico o a seguito di dimissioni.

8. Il Revisore dei conti decade per il verificarsi di una delle 
cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

9. Il Revisore dei conti non può essere revocato salvo che per 
gravi violazioni di legge e dello Statuto.

TITOLO IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 45 
Controversie

1. Fatte salve le inderogabili norme di legge, ogni controversia 
tra gli Enti consorziati o tra essi e l’Azienda, derivante dall’inter-
pretazione e/o dall’esecuzione della Convenzione, dello Statuto 
e/o dei contratti di servizio, è rimessa alle determinazioni di un 
collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati 
da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ov-
vero, in mancanza di accordo tra gli stessi e ove richiesto dalla 
legge, dal Presidente del Tribunale di Como.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la 
controversia secondo legge attraverso arbitrato rituale.

Art. 46
Inizio attività dell’Azienda

1. L’attività dell’Azienda, concernente lo scopo e le finalità 
per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della 
Convenzione costitutiva che approva lo Statuto e con il conse-
guente insediamento dell’Assemblea.

2. L’Assemblea assume le proprie funzioni immediatamente 
al momento dell’insediamento e l’Organo Amministrativo assu-
me le proprie funzioni immediatamente al momento della no-
mina, ciascuno per l’adozione di tutti gli atti necessari all’avvio 
dell’attività.

Art. 47
Rinvio

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto devono in-
tendersi di natura dinamica e pertanto la modifica di disposizio-
ni vigenti e l’emanazione di nuove, implicherà la loro immediata 
applicazione, attraverso il formale adeguamento dello Statuto 
e contestuale disapplicazione delle disposizioni in contrasto da 
parte dell’Organo amministrativo.
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Azienda Speciale Consortile «Socialis»
Statuto approvato con d.c.c. n. 44 del 3 dicembre 2018

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1
 Costituzione dell’Azienda Speciale Consortile 

1. I Comuni di Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Suzzara, 
l’Unione dei Comuni di Terre di Zara e Po costituiscono, a segui-
to di specifico Atto Costitutivo, l’Azienda Speciale Consortile 
denominata «Azienda Servizi alla persona del territorio suzzare-
se - SOCIALIS» ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del decreto lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni 
per l’esercizio di attività e servizi definiti dal successivo art. 4.

Art. 2 
Natura giuridica 

dell’Azienda Speciale Consortile 
1. L’Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti 

Locali aderenti di cui all’art. 1 che mantengono propria la tito-
larità della pianificazione e della programmazione del sistema 
di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente 
all’ambito territoriale di Suzzara (ambito distrettuale ai sensi del-
la legge 328/2000 e della l.r. 3/2000). 

2. L’Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuri-
dica pubblica e di autonomia gestionale. 

Art. 3 
Denominazione - Sede 

1. L’Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di 
«Azienda servizi alla persona del territorio suzzarese - SOCIALIS»» 
e potrà anche essere indicata come «SOCIALIS». 

2. La sede legale dell’Azienda è in Suzzara, P.zza Castello 1.
3. L’Azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffi-

ci dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di 
gestione e di distribuzione dell’offerta dei servizi sul territorio dei 
Comuni soci. L’eventuale trasferimento della sede legale non ri-
chiede modifica del presente Statuto. 

Art. 4 
Finalità 

1. La costituzione dell’Azienda Speciale Consortile è finalizza-
ta alla gestione associata dei servizi alla persona mediante: 

 − la gestione associata ed integrata degli interventi e dei ser-
vizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni defini-
te nel Piano di Zona;

 − la gestione di servizi alla persona di competenza istituzio-
nale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportu-
no conferire all’Azienda;

 − la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, 
assistenziale, educativo, culturale, sociosanitario e sanitario 
e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere 
fisico e psichico dei cittadini;

 − la gestione di interventi di promozione, formazione, consu-
lenza e orientamento concernenti le attività dell’Azienda, 
aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza; 

Sono consentite ulteriori attività (finanziarie, immobiliari, parteci-
pazioni in società o enti privati) purché coerenti con i fini del 
presente statuto. 

2. L’Azienda, nella gestione dei servizi e delle attività, perse-
gue i seguenti obiettivi: 

 − Esercitare la funzione di Ente capofila attraverso il gover-
no della rete delle unità d’offerta sociali e la conseguente 
gestione del Budget unico sociale composto, a titolo mag-
giormente indicativo ma non esaustivo da:

• finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati, 

• Fondo Nazionale Politiche Sociali, 

• Fondo per la Non Autosufficienza, 

• Fondo Sociale Regionale, 

• Trasferimenti da altri Enti Pubblici 

• Altri finanziamenti 
 − Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo 
conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, 

duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti 
di riferimento all’interno dell’ambito territoriale, implemen-
tando e consolidando modalità operative con rilevanza 
distrettuale e sovra-comunale. 

 − Favorire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà 
finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l’ottimizzazione 
delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, 
efficienza e qualità. 

 − Sostenere interventi omogenei relativamente all’offerta 
dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione 
dell’utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e 
delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali. 

 − Sviluppare l’informazione e la partecipazione attiva alla 
realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle 
loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazio-
ne consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e 
gradimento dei servizi del territorio. 

3. L’Azienda persegue la completa realizzazione dei propri 
compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi 
accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, 
educativo, sociosanitario e sanitario. 

4. L’Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le 
organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza 
presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentan-
do anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. 

Art. 5 
Gestione dei Servizi 

1. I servizi facenti capo all’Azienda sono diffusi ed erogati nei 
confronti di tutti i soggetti per i quali sono competenti i servizi 
sociali aderenti. 

2. L’Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed 
economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all’articolo 4:

 − in forma diretta per mezzo della propria struttura 
organizzativa, 

 − attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante 
un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non 
profit, 

 − tramite convenzioni con istituzioni non lucrative; 
 − ricorrendo ad ulteriori strumenti previsti dalla legislazione 
vigente. 

3. L’Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva 
a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti in materia. 

Art. 6 
Durata 

1. L’Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicem-
bre 2050 a decorrere dalla data di stipula dell’Atto costitutivo. 

2. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il 
tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costi-
tutivo integrativo. 

Art. 7 
Fondo di dotazione 

e quote di partecipazione 
1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del 

fondo di dotazione iniziale attraverso una quota di partecipa-
zione di € 1,00 (uno) sulla base della popolazione residente al 
31 dicembre 2017 non rimborsabile in caso di recesso. 

Art. 8 
Finanziamento Azienda Speciale Consortile 

e criteri di partecipazione alle spesa 
1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell’attività 

corrente dell’Azienda Speciale Consortile attraverso la costitu-
zione di un Fondo di Gestione comprensivo di: 

 − Finanziamenti per l’attuazione dei programmi e delle azio-
ni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche So-
ciali, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza, 
Fondo di Solidarietà, ….);

 − Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spe-
se generali di funzionamento amministrativo dell’Azienda 
Speciale Consortile;
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 − Finanziamenti specifici per la gestione di servizi di compe-
tenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi riten-
gano opportuno conferire all’Azienda. 

2. Gli Enti soci provvedono al finanziamento dell’Azienda ope-
rando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio. 

3. Al completamento del percorso di armonizzazione e di 
omologazione dei servizi, previsto per l’anno 2024, i Comuni con-
tribuiscono sulla base della popolazione residente. Il criterio si 
applica ai servizi condivisi. 

4. Per servizi diversi e non condivisi che i singoli Comuni vo-
lessero affidare all’Azienda, il finanziamento è a carico dell’Ente 
conferente e definito nel contratto di servizio. Nel costo del servi-
zio si considerano pro quota anche i costi generali. 

5. Fino al 2023 gli Enti soci provvedono al finanziamento dell’A-
zienda sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea e meglio spe-
cificati nel relativo contratto di servizio da sottoscriversi tra l’A-
zienda e ciascun Ente aderente, che tengono conto del peso 
demografico di ciascun Comune e della spesa al netto delle 
entrate sostenuta per i servizi sociali oggetto di conferimento. 

6. L’Assemblea può motivatamente anticipare o ritardare l’an-
no di applicazione di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. 

Art. 9 
Modalità di accoglimento di nuovi Enti 

1. L’Ente che richieda l’ammissione è tenuto a presentare 
istanza all’Azienda. 

2. L’Assemblea delibera circa l’accoglimento o meno della 
richiesta di adesione con le modalità di cui all’art. 17. 

3. All’atto dell’ammissione del nuovo Ente si procede all’asse-
gnazione dei millesimi di voto al nuovo aderente e - contestual-
mente - al ricalcolo dei millesimi di voto spettanti a tutti gli enti 
già soci, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni 
di cui all’art. 19. 

Art. 10
Recesso 

1. È consentito il recesso da parte dei singoli Enti trascorsi al-
meno cinque (5) anni dalla data di costituzione o di successiva 
adesione. 

2. Il recesso deve essere formalizzato e notificato mediante 
PEC all’Azienda entro il 30 giugno di ogni anno. 

3. Il recesso diviene effettivo dalle ore 0.00 del 1  gennaio 
dell’anno successivo. 

Art. 11
Scioglimento 

1. L’Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può scio-
gliersi in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deli-
berazione dell’Assemblea dei soci. 

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari 
propri dell’Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della 
quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari, co-
me indicato all’art.18 e in modo tale che, ove possibile, a cia-
scuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubi-
cate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in 
dotazione. 

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quo-
te parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante congua-
glio finanziario. 

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della 
quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla ba-
se degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, 
al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite 
iscritte a bilancio al momento del recesso. 

TITOLO II 
ORGANI DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

Art. 12 
Gli organi consortili 

1. Sono organi dell’Azienda Speciale Consortile: 
 − l’Assemblea Consortile 
 − il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico 
 − il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 − il Direttore Generale 
 − il Revisore dei Conti 

2. Gli organi dell’Azienda Speciale Consortile interagisco-
no ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti 
dall’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 
dell’ambito territoriale di Suzzara (Assemblea dei Sindaci - Ufficio 
di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee 
programmatiche delle politiche sociali del distretto. 

TITOLO III 
ALTRI ORGANI 

Art. 13 
Il comitato d’indirizzo 

Il Comitato d’indirizzo è un organismo consultivo, partecipa-
tivo e istruttorio che si riunisce in relazione alle materie poste 
all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazio-
ne. Inoltre, il Comitato partecipa all’attività dell’azienda anche 
su altre materie, formulando proposte e pareri per progetti e atti-
vità, svolgendo ogni altro compito di ricerca e approfondimento. 

Il Comitato è composto: 
a) Dagli assessori comunali delegati 
b) Dal direttore dell’azienda 
Il comitato è convocato e coordinato dal direttore dell’Azien-

da. La sua attività non necessita di numero legale. Ai lavori pos-
sono partecipare anche i dirigenti dei servizi sociali dei Comuni 
aderenti e/o il CDA/Amministratore unico, qualora invitato. 

Art.14 
Il comitato tecnico 

Il comitato tecnico è un organismo di raccordo tra l’Azienda 
e le strutture tecniche dei Comuni che la costituiscono che si 
riunisce in relazione alle materie poste all’ordine del giorno. Il co-
mitato ha inoltre, compiti di approfondimento in merito agli atti 
e alle attività dell’Azienda e può formulare proposte di progetti e 
di nuove attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione /
Amministratore Unico. 

Il comitato tecnico è convocato dal Direttore ogni qualvol-
ta ne ravvisi la necessità e comunque non meno di una volta 
all’anno. 

Il Comitato è composto dai competenti responsabili dei servizi 
dei Comuni, dal Direttore e dai coordinatori dei servizi compe-
tenti dell’azienda. 

Art. 15
Composizione dell’Assemblea Consortile 

1. L’Assemblea Consortile è composta dai rappresentan-
ti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo 
delegato. 

2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo determinato, 
deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente 
dell’Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca. 

3. L’Assemblea Consortile è organo permanente, non sogget-
to a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni 
nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento 
nella titolarità delle cariche. 

4. L’Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a 
maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funziona-
le ed organizzativa. 

5. Nel rispetto del termine perentorio di 30gg dall’invio della 
documentazione da parte dell’Azienda, ciascun ente socio sot-
topone all’approvazione dei competenti organi gli atti fonda-
mentali di cui all’art. 114 del d.lgs. 267/2000. 

Art. 16 
Competenze dell’Assemblea Consortile 

1. L’Assemblea Consortile è l’organo di indirizzo e controllo 
politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione de-
gli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministra-
tivo sulla regolarità dell’attività dell’Azienda Speciale Consor-
tile con particolare riferimento al mantenimento dell’equilibrio 
economico. 

2. L’Assemblea, nell’ambito delle finalità indicate nel presente 
Statuto, ha competenza sui seguenti atti: 
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a) elegge, nella prima seduta, il Presidente dell’Assemblea e il 
Vice Presidente fra i suoi componenti; 

b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione/
Amministratore unico su proposta espressa dai comuni 
consorziati; 

c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;

d) nomina il Revisore dei Conti;
e) stabilisce l’entità del rimborso spese per gli amministratori 

e le indennità per il revisore dei conti; 
f) delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell’Atto 

Costitutivo; 
g) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione/

Amministratore unico, il Bilancio di esercizio, il Budget 
annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto 
Consuntivo, nonché gli eventuali altri documenti contabili 
fondamentali. 

h) esprime l’ammissione di altri Enti all’Azienda Speciale 
Consortile; 

i) modifica la sede dell’Azienda Speciale Consortile; 
j) delibera lo scioglimento dell’Azienda Speciale Consortile; 
k) determina le quote di partecipazione conseguenti al re-

cesso di Enti consorziati o all’adesione di nuovi Enti; 
l) approva il proprio Regolamento di funzionamento e i Re-

golamenti dell’azienda, ad eccezione del regolamento di 
organizzazione; 

m) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Azienda 
Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa; 

n) delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi tito-
lo di beni immobiliari e relative permute. 

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate, neppure in via d’urgenza, 
dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza. 

4. Le deliberazioni dell’Assemblea divengono immediata-
mente eseguibili con la firma del Presidente e dell’addetto alla 
verbalizzazione (Segretario). 

Art. 17 
Funzionamento dell’Assemblea Consortile 

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che 
ne formula l’ordine del giorno. 

2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in sessione 
ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il 
Bilancio di esercizio dell’Azienda Speciale Consortile. 

3. L’Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante 
posta elettronica da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni pri-
ma di quello fissato per l’adunanza. 

4. L’Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessio-
ne straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del 
Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico o quando 
ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresenti-
no almeno un quarto delle quote di partecipazione. In tal caso 
i termini di convocazione di cui al comma 3. sono ridotti a tre 
giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli 
argomenti da trattare. 

5. L’ assemblea è validamente costituita e delibera con l’inter-
vento di tanti componenti che rappresentino almeno 501/1000 
quote. 

6. Ciascun componente dispone di un voto il quale ha valore 
in relazione alle quote di partecipazione detenute dall’Ente rap-
presentato, come definite all’art. 18. 

7. Le deliberazioni adottate sono validamente assunte se la 
proposta ottiene il voto favorevole della metà più uno delle quo-
te di partecipazione detenute dagli Enti votanti. 

8. Nei casi di cui all’art. 16 comma 2. lettere f), h), j), k), n) è ri-
chiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato: 

 − la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto 
favorevole di almeno 667/1000

9. In ogni caso le delibere di cui ai precedenti punti 7 e 8 sono 
valide se approvate da almeno 3 Enti partecipanti all’azienda, 
ad eccezione dell’approvazione degli atti di cui alla lettera g) 
del precedente art. 16, per l’approvazione dei quali, viene fatto 
riferimento alla sola maggioranza di cui al punto 7. 

10. Le maggioranze di cui ai commi precedenti si applicano 
in sede di prima convocazione dell’Assemblea. In sede di se-
conda convocazione le deliberazioni sono approvate a mag-
gioranza delle quote presenti, purché sia rappresentato almeno 
il 50% delle quote). L’Assemblea può essere convocata in secon-
da convocazione trascorse almeno 24 ore dalla prima. 

11. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le 
deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio 
segreto. 

12. Alle sedute dell’Assemblea partecipa, senza diritto di 
voto, il Direttore Generale, oltre all’addetto alla verbalizzazione 
(Segretario). 

13. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sotto-
scritto congiuntamente dall’addetto alla verbalizzazione e dal 
Presidente dell’Assemblea. 

Art. 18 
Criteri di partecipazione al voto assembleare 

1. Gli Enti soci sono titolari di un voto ponderato espresso in 
millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in As-
semblea sia pari a 1.000. 

2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti de-
gli Enti soci sulla base del seguente schema: 

ANNO 
2019

ANNO 
2020

ANNO 
2021

ANNO 
2022

ANNO 
2023

DAL
2024

% IN BASE ALLA 
SPESA STORICA
(medie delle 
annualità 2013-
20142015-2016-2017, 
con esclusione della 
spesa alla voce 
Minori in struttura)

900 800 700 600 500 -

% IN BASE ALLA 
POPOLAZIONE

100 200 300 400 500 1.000

Art. 19 
Ricalcolo periodico dei voti assembleari 

1. L’Assemblea procede in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di rialli-
neare i voti medesimi in rapporto a variazioni del parametro re-
lativo al numero degli abitanti. 

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assemble-
ari derivano da: 

 − recessi 
 − nuove ammissioni 

3. Nei suddetti casi, l’Assemblea Consortile, con proprio atto 
deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle 
quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato. 

4. In caso di adesione di nuovi Enti, l’Assemblea Consortile, 
con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in meri-
to alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di parteci-
pazione assegnate a ciascun Ente consorziato. 

Art. 20 
Consiglio di Amministrazione - Composizione 

1. L’Azienda può essere amministrata alternativamente, su 
decisione dell’Assemblea in sede di nomina: 

 − da un Consiglio di Amministrazione composto da 3/5 
membri

 − Da un Amministratore Unico. 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo dell’Azienda Speciale 
Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall’As-
semblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti 
dalla legge o dallo Statuto ad altri organi ed è composto da tre/
cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente. 

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Ammini-
stratore unico sono nominati dall’Assemblea dell’Azienda Spe-
ciale Consortile, su proposta espressa dei consorziati. 

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza as-
soluta, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente. 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 35 –

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione/ Ammini-
stratore Unico durano in carica cinque anni e possono essere 
rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi. 

Art. 21 
Requisiti per la nomina - 

Ineleggibilità e incompatibilità 
1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di compo-

nente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico, 
gli amministratori, i dipendenti di imprese ed associazioni eser-
centi attività concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo 
stesso territorio.

2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di compo-
nente del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 
per i Consiglieri comunali. 

Art. 22 
Cessazione - revoca - 

decadenza - dimissioni 
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazio-

ne/Amministratore unico cessano dalla carica: 
 − per scadenza;
 − per dimissioni;
 − per revoca.

2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presi-
dente o di due consiglieri contemporaneamente determinano 
la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione. Entro 
10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il 
Presidente dell’Assemblea Consortile convoca l’Assemblea stes-
sa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consi-
glio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell’Assem-
blea Consortile. 

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione/Amministratore 
unico, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con moti-
vata delibera dell’Assemblea Consortile, anche per fatti relativi 
al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l’atto di nomi-
na, nonché su espressa revoca dei comuni consorziati. 

5. Le dimissioni dalla carica di Presidente, di Consigliere di 
Amministrazione, di Amministratore unico sono presentate dagli 
stessi al Presidente dell’Assemblea dell’Azienda Speciale Con-
sortile, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una 
volta adottata dall’Assemblea la relativa surrogazione, che deve 
avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle di-
missioni stesse. 

6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per 
la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che 
surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro fun-
zioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti 
in carica i loro predecessori. 

Art. 23 
Attribuzioni e competenze del Consiglio  

di Amministrazione/Amministratore unico 
1. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nei limiti degli 

indirizzi e delle direttive dell’Assemblea, sanciti nel contratto di 
conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti 
e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell’A-
zienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o 
dallo Statuto alla competenza di altri soggetti. 

2. Il Consiglio di Amministrazione/l’amministratore unico in 
particolare: 

a) nomina il Direttore Generale; 
b) definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestio-

ne (tipologia degli utenti, standard di servizio …) 
c) predispone le proposte di deliberazione di competenza 

dell’Assemblea Consortile; 
d) propone il Budget all’Assemblea Consortile; 
e) propone il Bilancio di esercizio all’Assemblea Consortile; 
f) vigila sull’andamento gestionale dell’Azienda Speciale 

Consortile e sull’operato del Direttore; 
g) approva il regolamento di organizzazione e propone i re-

golamenti all’Assemblea Consortile per l’approvazione; 

h) provvede all’accettazione di lasciti e donazioni; 
i) delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

Art. 24 
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richie-
sta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richie-
sta al Presidente del Direttore Generale. 

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se 
è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni 
sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei 
presenti. 

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari 
per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Consortile. 

4. Il Consiglio riferisce annualmente all’Assemblea sulla pro-
pria attività. 

5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabi-
liti dall’Assemblea. 

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono 
pubbliche. 
Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non 
partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibe-
ra che lo riguardano. 

7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle 
sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all’Azienda Spe-
ciale Consortile per l’esame di particolari materie e/o oggetti. 

Art. 25 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

/Amministratore Unico 
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministra-

tore unico, ha la rappresentanza istituzionale dell’Azienda Spe-
ciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni: 

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabi-
lisce l’ordine del giorno; 

b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di 
Amministrazione; 

c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore 
Generale; 

d) coordina l’attività dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzato alla rea-
lizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi 
dell’Azienda Speciale Consortile; 

e) provvede alla trasmissione all’Assemblea degli atti fonda-
mentali del Consiglio di Amministrazione; 

f) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Con-
siglio di Amministrazione; 

g) firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di De-
liberazione del Consiglio di Amministrazione; 

Art. 26 
Rimborso spese 

1. Con delibera dell’Assemblea Consortile, al Presidente ed 
agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, o all’ammi-
nistratore unico può essere corrisposto un rimborso per spese 
documentate (es. missioni), oltreché un gettone di presenza per 
ciascuna seduta, secondo i limiti previsti dalle disposizioni di leg-
ge nel tempo in vigore. 

Art. 27 
Revisore dei Conti 

1. Il Revisore dei Conti, iscritto all’apposito albo, è nomina-
to dall’Assemblea secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti. 

2. Il revisore dura in carica tre anni e può essere confermato 
una sola volta. 

3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro 
che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere co-
munale e Provinciale previsti dalla legge. 

4. Il Revisore dei Conti in conformità al presente Statuto e 
all’apposito Regolamento di contabilità: 

a) collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo; 
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b) esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti 
allegati; 

c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 
della gestione dell’Azienda Speciale Consortile; 

d) redige l’apposita relazione che accompagna il Bilancio di 
esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione in-
serendovi proprie valutazioni in merito all’efficacia e all’effi-
cienza della gestione. 

5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti ed 
adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove 
riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda Speciale 
Consortile, ne riferisce immediatamente all’Assemblea. 

Art. 28 
Trattamento economico, 

cessazione, revoca 
1. Il trattamento economico annuo da attribuire a al Revisore 

dei Conti è determinato con deliberazione dell’Assemblea. 
2. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza 

dell’incarico o in seguito a dimissioni. In quest’ultimo caso dovrà 
essere dato un preavviso di almeno 30 giorni. 

3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per gravi 
violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per 
la mancata redazione dell’apposita relazione che deve accom-
pagnare il Bilancio di esercizio. 

4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di 
una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per 
la nomina. 

Art. 29 
Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile

1. Il Direttore generale è l’organo preposto alla gestione 
dell’attività dell’Azienda Speciale Consortile. 

2. L’incarico di Direttore Generale è conferito a tempo deter-
minato a seguito di selezione pubblica mediante contratto di 
diritto pubblico, mediante convenzioni o attraverso l’istituto del 
comando o mediante contratto di diritto privato nel rispetto del-
le norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale 
comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in 
posizione dirigenziale. 

3. La nomina del Direttore Generale dell’Azienda Speciale 
Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di 
Amministrazione/Amministratore unico. 

4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Con-
siglio di Amministrazione in carica al momento del conferimen-
to ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità 
dell’attività dell’Azienda, è prevista una fase di validità dell’inca-
rico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di 
Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria com-
petenza di cui art. 30, per un tempo massimo di 60 giorni e fino 
alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione/Ammini-
stratore unico. 

5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, dura-
ta massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei 
risultati e quant’altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto. 

6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determi-
nato dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico. 

Art. 30 
Attribuzioni del Direttore Generale 

1. Il Direttore Generale sovrintende all’organizzazione e alla 
gestione dell’Azienda Speciale Consortile ed opera per il rag-
giungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio 
che in termini economici, sviluppando una struttura organizza-
tiva idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell’Azienda 
Speciale Consortile. 

2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore 
Generale, sono descritti nell’apposito provvedimento di nomina. 
In particolare, il Direttore Generale: 

a) ha la rappresentanza legale dell’Azienda Speciale Con-
sortile di fronte ai terzi ed in giudizio; 

b) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio 
concordati con il Consiglio di Amministrazione; 

c) formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esa-
me e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea; 

d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di 
Amministrazione; 

e) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annua-
le e pluriennale, e il Bilancio di esercizio; 

f) stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a 
Responsabili di unità organizzative dell’Azienda Speciale 
Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le 
norme vigenti; 

g) organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordina-
mento di aree, attribuendo i relativi incarichi; 

h) seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Orga-
nizzazione, il personale dell’Azienda Speciale Consortile, 
sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti; 

i) decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne; 
j) provvede autonomamente agli acquisti in economia, en-

tro i limiti della normativa EU e provvede agli altri acquisti 
per il funzionamento dell’Azienda Speciale Consortile ed 
alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regola-
mento di Organizzazione. Provvede all’alienazione dei beni 
immobili, previa deliberazione dell’Assemblea; 

k) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficien-
za e della funzionalità dei servizi dell’Azienda Speciale 
Consortile; 

l) gestisce le relazioni sindacali; 
m) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regola-

mentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio 
di Amministrazione/Amministratore Unico; 

n) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea senza diritto di voto. 

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato diretta-
mente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione /Ammini-
stratore Unico e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle 
strategie dell’Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli. 

Art. 31 
Il Regolamento di Organizzazione 

1. Il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Speciale 
Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione/Ammi-
nistratore unico, su proposta del Direttore Generale, disciplina 
tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle 
strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla 
gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, al-
la pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di 
erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi 
e gli altri soggetti dell’amministrazione, nonché al controllo, alla 
verifica ed alla valutazione delle attività svolte. 

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, le pro-
cedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di ac-
cesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l’Azienda 
Consortile. 

TITOLO IV 
PERSONALE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

Art. 32 
Personale dell’Azienda Speciale Consortile 

1. L’Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con 
personale proprio o, con personale dipendente degli Enti con-
sorziati o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti 
previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento. 

2. Il personale dell’Azienda Speciale Consortile può essere 
assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato 
attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contrat-
ti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale di-
pendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche 
delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento 
economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l’osservanza 
della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro. 
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Art. 33 
Segretario dell’Azienda Speciale Consortile 

1. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea e del Consiglio di 
Amministrazione competono al Direttore Generale o ad un di-
pendente dell’Azienda Speciale Consortile con funzioni ad esso 
delegate. 

TITOLO IV 
CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Art. 34 
Patrimonio 

1. Il patrimonio dell’Azienda Speciale Consortile è costituito: 
 − dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati; 
 − dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, 
nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti · da ogni di-
ritto che venga acquisito dall’Azienda Speciale Consortile 
o a questo devoluto. 

2. L’Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di 
beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso. 

3. L’Azienda Speciale Consortile ha l’obbligo di tenere l’inven-
tario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e 
allegarlo al Bilancio di esercizio. 

Art. 35 
Contabilità e Bilancio 

1. All’Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità 
di tipo economico - patrimoniale. L’esercizio dell’Azienda Spe-
ciale Consortile coincide con l’anno solare. 

2. I documenti contabili fondamentali sono quelli indicati 
all’art. 114 del d.lgs. 267/2000. 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 36 
Controversie tra gli Enti consorziati 

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l’Azien-
da Speciale Consortile, derivante dall’interpretazione e/o dall’e-
secuzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa al 
Tribunale di Mantova. 

Art. 37 
Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia. 
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Comunicato regionale 18 gennaio 2019 - n. 5
Presidenza - GECA 10/2018 - Avviso di appalto aggiudicato - 
Procedura ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, in 
forma aggregata, per l’affidamento del servizio di rassegna 
stampa all’Agenzia di Stampa e informazione della Giunta 
regionale «Lombardia Notizie» e alla struttura stampa del 
Consiglio regionale della Lombardia 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contratti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Procedura ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. 
n.  50/2016, in forma aggregata, per l’affidamento del servizio 
di rassegna stampa all’agenzia di stampa e informazione del-
la Giunta regionale «Lombardia notizie» e alla struttura stampa 
del Consiglio regionale della Lombardia. GECA 10/2018. Codice 
CIG 7577699309.
II.1.2) CPV: 92400000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: affidamento del 
servizio in forma aggregata di rassegna stampa all’agenzia di 
stampa e informazione della Giunta regionale «Lombardia no-
tizie» e alla struttura stampa del Consiglio regionale della Lom-
bardia, durata 24 mesi.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 120.000,00 - IVA esclusa, di cui 
€ 60.000,00 per la Giunta Regionale e € 60.000,00 per il Consi-
glio Regionale.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30.
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo stret-
tamente necessario alla conclusione delle procedure necessa-
rie per l’individuazione di un nuovo contraente.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ex artt. 36 e 60 d.lgs. 
50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 11 gennaio 2019.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Data Stampa s.r.l. di 
Roma. 
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente sti-
mato € 120.000,00 - IVA esclusa, di cui € 60.000,00 per la Giunta 
Regionale e € 60.000,00 per il Consiglio regionale – Valore finale 
€ 120.000,00 - IVA esclusa. 
V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia – dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Il dirigente
Emilia Angela Benfante

Comunicato regionale 23 gennaio 2019 - n. 6
Presidenza - GECA 1/2018 - Avviso di appalto aggiudicato 
per il servizio di assistenza tecnica a supporto dell’autorità di 
certificazione fondi comunitari della Regione Lombardia per il 
PON FEAMP per la programmazione 2014 - 2020

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Au-
torità di certificazione fondi comunitari della Regione Lombar-
dia per il PON FEAMP per la programmazione 2014-2020 – GECA 
1/2018
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza tecnica a suppor-
to dell’Autorità di certificazione fondi comunitari della Regione 
Lombardia per il PON FEAMP per la programmazione 2014-2020
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 112.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di variazioni in aumen-
to o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concor-
renza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, 
prezzi e condizioni. E’ prevista la possibilità di prorogare il Con-
tratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla con-
clusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: FEAMP

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 34 
del 21 marzo 2018

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 9 gennaio 2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Archidata s.r.l. di Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 140.000,00 IVA esclusa – Valore finale 112.000,00 IVA 
esclusa 
V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 gennaio 2019
Regione Lombardia – dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza

Il dirigente 
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, espletata attraverso 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per affidamento dei 
servizi di coperture assicurative a favore della Provincia di 
Monza e della Brianza suddivisi in n. 7 lotti

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: Provincia di Monza e del-
la Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it 
(Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.
provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, espletata attraverso 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per affidamento dei ser-
vizi di coperture assicurative a favore della Provincia di Monza e 
della Brianza suddivisi in: 

 − lotto 1: «Danni al patrimonio immobiliare e mobiliare – 
All Risks Property» – CIG 758235012A, per un importo di 
€ 260.000,00.=;

 − lotto 2: «Responsabilità civile verso terzi e verso pre-
statori d’opera» – CIG 7582373424, per un importo di 
€ 671.668,00.=;

 − lotto 3: «Infortuni del personale e altri soggetti» – CIG 
7582387FAE, per un importo di € 19.500,00.=;

 − lotto 4: «Responsabilità civile auto e rischi diversi (Libro Ma-
tricola)» – CIG 7582402C10, per un importo di € 88.000,00.=;

 − lotto 5: «Danni accidentali ai veicoli» – CIG 7582420AEB, per 
un importo di € 6.500,00.=;

 − lotto 6: «Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimo-
niali» – CIG 758242925B, per un importo di € 23.834,00.=;

 − lotto 7: «All Risks Opere d’Arte» – CIG 75824378F3, per un 
importo di € 4.334,00.=.

II.2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta
IV.2 Offerta economicamente più vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 3 (lotto 1); 4 (lotto 2); 6 (lotto 3); 3 
(lotto 4); 2 (lotto 5); 0 (lotto 6); 1 (lotto 7).
V.2 Numero delle imprese ammesse: 3 (lotto 1); 4 (lotto 2); 6 (lot-
to 3); 3 (lotto 4); 2 (lotto 5); 0 (lotto 6); 1 (lotto 7).
V.3 Imprese escluse: 0 per ogni lotto.
V.4 Aggiudicatario: 

 − LOTTI 1-2-4-7: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a./SAG s.r.l. con 
sede legale in Via Stalingrado 45 a Bologna (cap 40128) 
Cod. Fisc. e P.IVA 00818570012; 

 − LOTTO 3: AXA ASSICURAZIONI s.p.a. con sede legale in 
Corso Como 17 a Milano (CAP 20154), Cod. Fisc. e P.IVA 
00902170018;

 − LOTTO 5: BALCIA INSURANCE SE con sede legale in Via 
Krisjana Valdemara 63 a Riga (Lettonia) LV-1142, Cod. Fisc. 
e P.IVA 40003159840;

V.5 Premio annuo lordo offerto: € 92.521,12.= (lotto 1); 
€ 204.543,19.= (lotto 2); € 6.061,89.= (lotto 3); € 37.717,00.= (lot-
to 4); € 2.147,87.= (lotto 5); € 700,00.= (lotto 7).
V.6 Importo contrattuale: € 200.462,44.= (lotto 1); € 443.176,92.= 
(lotto 2); € 13.134,10.= (lotto 3); € 75.434,00.= (lotto 4); 
€4.653,72= (lotto 5); € 1.516,68.= (lotto 7).
V.7 Proposta di aggiudicazione: Det. Dir. RG 1640 (lotto 1), RG 
1641 (lotto 2), RG 1642 (lotto 3), RG 1643 (lotto 4), RG 1644 (lotto 
5), RG 1645 – presa d’atto gara deserta (lotto 6), RG 1646 (lotto 
7), assunte in data 25/10/18.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. RG 1705 del 08/11/18.
V.9 subappalto: No.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.2 RUP: dott. Paolo Codarri – Segretario Generale della Provin-
cia di Monza e della Brianza.
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.

VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR)
Avviso di bando d’asta alienazione di immobili comunali

Si rende noto che nel giorno di 16 febbraio 2019 alle ore 10:30, 
nella Sede Municipale di Casalbuttano ed Uniti, avrà luogo un’a-
sta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta e con esclusione di offerte al ribasso 
(aggiudicazione al massimo rialzo sul prezzo a base di gara), per 
l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale: 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: area scoperta - reliquato stradale 
della vecchia Provinciale per Bergamo;

DATI CATASTALI: Foglio 7 particella 155 e Foglio 9 particella 559 - 
SUP. TOTALE mq. 2.995,00;

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 78.000,00.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Casalbuttano ed Uniti  (CR) 
Via Municipio 4 Tel. 0374 364411 Fax 0374 364444 - e-mail info@
comune.casalbuttanoeduniti.cr.it.

TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le 12:30 del gior-
no 15 febbraio 2019.
Il bando di gara integrale è scaricabile sul sito www.casalbuttano.it.

Il responsabile del servizio urbanistica  
ed edilizia privata e RUP

Simone Cavalli

Comune di Rho (MI)
Avviso di proroga dei termini per la partecipazione all’asta 
pubblica per la vendita in lotto unico di terreni siti a Rho in 
via Terrazzano

Procedura aperta dal Comune di Rho per la vendita all’asta 
in lotto unico di terreni siti a Rho in Via Terrazzano s.n.c. (fg. 23 
mapp. 890-892). Det. n.1617 del 20 dicembre 2018 e det. n. 21 
del 17 gennaio 2019. 
Proroga termine scadenza offerte: invece di 28 gennaio 2019 
ore 12:00, leggasi 18 febbraio 2019 ore 12:00. 
Gara: invece di 29 gennaio 2019 ore 09:30, leggasi 19 febbraio 
2019 ore 9:30. 

Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Rho (www.comune.rho.mi.it), nella sezione bandi di gara aperti.

Il responsabile
Vittorio Dell’Acqua

Comune di Segrate (MI)
Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di 
immobile del patrimonio indisponibile comunale denominato 
«Cascina Ovi quartiere MI2» 

È indetta asta pubblica, con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, per la concessione dell’immobile co-
munale di circa 1.033 mq. sito in località Milano2 – Str. Di Spina, 
2 - Segrate - destinata allo svolgimento di un’attività compatibile 
con il contesto residenziale e che offre servizi rilevanti per la col-
lettività come servizi scolastici o sanitari, culturali e sportivi.

L’importo annuo posto a base d’asta (fuori campo applicazio-
ne IVA ex art. 4 d.p.r. 633/20172) per la concessione dell’immobile 
in oggetto è stabilito in €. 16.000,00 (venti/00), oltre al pagamen-
to delle spese condominiali, degli oneri relativi ai consumi (uten-
ze) e degli oneri di natura tributaria dovuti ai sensi di legge.

La cauzione provvisoria è stabilita in € 1.600,00 (duemila/00).
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 

12,00 di martedì 12 febbraio 2019.
Il testo integrale dell’avviso pubblico in oggetto è reperibile sul sito 

www.comune.segrate.mi.it sezione «il Comune –Bandi e Avvisi vari» 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile inviare una 

e-mail alla sezione gestione del patrimonio: spazi@comune.se-
grate.mi.it entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 11 febbraio 2019.

Responsabile del procedimento: Responsabile Sezione Ge-
stione del Patrimonio - dr.ssa Marchesi Cristina.
Segrate, 18 gennaio 2019

Il dirigente

http://www.provincia.mb.it
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http://www.casalbuttano.it
http://www.comune.rho.mi.it
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D.d.g. 25 gennaio 2019 - n. 885
Direzione generale Welfare - Revoca del decreto n. 44 del 8 
gennaio 2019, contestuale rettifica e approvazione della 
graduatoria degli ammessi e dell’elenco dei candidati idonei 
e non idonei al corso di formazione specifica in medicina 
generale - triennio 2018/2021 a seguito della riapertura del 
procedimento

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE
Visto il Decreto n. 44 della Direzione Generale Welfare del 8 

gennaio 2019 «Approvazione dell’elenco dei candidati parteci-
panti al concorso pubblico per l’ammissione al Corso specifico 
in Medicina generale e della graduatoria degli ammessi al Trien-
nio 2018/2021»; 

Dato atto che con il Decreto della Direzione Generale Welfa-
re n. 44 del 8 gennaio 2019 avente ad oggetto «Approvazione 
dell’elenco dei candidati partecipanti al concorso pubblico per 
l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Me-
dicina generale e della graduatoria degli ammessi al Triennio 
2018/2021» è stato approvato:

• l’elenco in ordine alfabetico dei candidati partecipanti al 
concorso;

• la graduatoria in ordine di punteggio dei partecipanti alle 
prove concorsuali;

• la graduatoria di merito dei 317 candidati risultati idonei 
all’ammissione al Corso;

Verificato che con la nota del Direttore Scientifico di PoliS - 
Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della 
Lombardia prot. n. el.2019.599 del 14 gennaio  2019  «Trasmis-
sione della nota Mobile Solution – Concorso MMG 2018/2021», 
sopra citato, è stata inoltrata alla D.G. Welfare nota della socie-
tà Mobile Solutions Europe s.r.l., società incaricata di svolgere 
le operazioni di correzione elettronica delle prove concorsuali 
che, a seguito di controlli incrociati tra la graduatoria anonima e 
la graduatoria abbinata, ha riscontrato delle incongruenze nei 
punteggi di n. 4 candidati;

Dato atto che con il Decreto n. 344 della Direzione Generale 
Welfare del 15 gennaio 2019 «Riapertura del procedimento per 
la definizione della graduatoria degli idonei all’ammissione al 
Corso di formazione specifica in Medicina generale – Triennio 
2018/2021» si è disposta la riapertura della procedura per la 
definizione della graduatoria degli idonei e si è dato manda-
to a PoliS-Lombardia di procedere con l’effettuazione di tutte le 
attività necessarie alla correzione e rettifica della graduatoria 
finale relativa alla procedura concorsuale per l’ammissione al 
Corso di formazione specifica in Medicina generale – Triennio 
2018/2021;

Preso atto che con nota prot. el.2019.1314 del 23 gennaio 
2019 «Trasmissione graduatoria aggiornata e corretta provviso-
ria di merito, ai sensi dell’art. 10 comma 1 dei d.d.s. n. 7119 del 
17 maggio 2018 e n. 13932 del 1 ottobre 2018 – Concorso pub-
blico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazio-
ne specifica in medicina generale della Regione Lombardia – 
Triennio 2018-2021» è stata relazionata la D.G. Welfare in merito 
alle operazioni svolte per la verifica, correzione e rettifica della 
graduatoria del concorso MMG triennio 2018/2021; 

Considerato che le Commissioni esaminatrici hanno proce-
duto a verificare la correzione delle n. 4 prove per le quali la so-
cietà Mobile Solutions Europe ha riscontrato una discordanza 
nell’abbinamento della valutazione, a verificare nuovamente la 
correttezza delle graduatorie e a redigere la nuova graduatoria 
parziale;

Rilevato dalle relazioni fornite che i candidati oggetto di ulte-
riore valutazione sono:

N. Cognome Nome  Vecchio  
Punt./Posiz. Commissione 

1 ANNARUMMA LAURA    55/1059   1

2 FORTE MARIA ANTONIETTA  77/188   4

3 GENTILE VALENTINA  84/26   4

4 MUNTEANU VIORICA  80/101   6

Verificato che a seguito della procedura attuata ai sopracitati 
candidati sono stati correttamente abbinati i seguenti punteggi 
e successivamente sono stati inseriti nelle corrispondenti posi-
zioni nella graduatoria:

N. Cognome Nome     Nuovo 
Punteggio    Posizione

1 ANNARUMMA LAURA  70     551

2 FORTE MARIA ANTONIETTA  69   584

3 GENTILE VALENTINA  75     265

4 MUNTEANU VIORICA  71     495

Verificato inoltre che, dalle comunicazioni intercorse con PoliS 
- Lombardia si rileva che le prove concorsuali e la correzione del-
le stesse si sono svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa nazionale relativa alla formazione in medicina gene-
rale e ai provvedimenti regionali richiamati nel presente atto;

Stabilita pertanto la necessità di revocare, per le motivazioni 
espresse in premessa il Decreto n. 44 del 8 gennaio 2019 e ap-
provare nuovamente le graduatorie scaturite dalla prova con-
corsuale per l’ammissione al Corso di formazione specifica in 
Medicina generale – Triennio 2018/2021, così come modificate 
e trasmesse da PoliS - Lombardia con la nota sopracitata;

Ritenuto pertanto di approvare:
1.  L’elenco dei candidati idonei e non idonei in ordine alfa-

betico (Allegato 1);
2.  L’elenco dei candidati idonei e non idonei in ordine di 

punteggio (Allegato 2);
3.  L’elenco dei primi 317 candidati ammessi al corso in ordi-

ne di punteggio (Allegato 3); 
parti integranti del presente provvedimento, così come de-
finite a seguito della riapertura del procedimento ai sensi 
del Decreto n. 344 del 15 gennaio 2019;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché tutti i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura; 

DECRETA
1. Di revocare il Decreto n. 44 della Direzione Generale Welfa-

re del 8 gennaio 2019 «Approvazione dell’elenco dei candidati 
partecipanti al concorso pubblico per l’ammissione al Corso 
specifico in Medicina generale e della graduatoria degli am-
messi al Triennio 2018/2021».

2. Di approvare:
1.  L’elenco dei candidati idonei e non idonei in ordine alfa-

betico (Allegato 1);
2. L’elenco dei candidati idonei e non idonei in ordine di pun-

teggio (Allegato 2);
3. L’elenco dei primi 317 candidati ammessi al corso in ordine 

di punteggio (Allegato 3);
parti integranti del presente provvedimento, così come de-
finite a seguito della riapertura del procedimento ai sensi 
del Decreto n. 344 del 15 gennaio 2019.

3. Di trasmettere il presente decreto a PoliS - Lombardia, Istitu-
to regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, per 
quanto di competenza. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi 
allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

5. Di conservare agli atti della competente struttura della Di-
rezione Generale Welfare la documentazione trasmessa da PoliS 
- Lombardia inerente le varie fasi dello svolgimento delle prove 
concorsuali e della correzione delle stesse.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

 Il direttore generale
Luigi Cajazzo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina 
generale – Triennio 2018/2021 – Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare 

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI IN ORDINE ALFABETICO 
 

Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
1 AABID HEND 58 07/02/1978 
2 ABD EL HAFIZ MOHAMED 67 27/01/1988 
3 ABED MOHAMED MOUSTAFA ELASHMAWI 54 01/01/1991 
4 ABU SIAM NADEEM 50 13/01/1991 
5 ABURAS SAMI HUSSEIN ALI 60 27/01/1986 
6 ADAMO DANIELA 65 18/03/1984 
7 AFIFI AFIFI NADA 76 12/11/1989 
8 AGAZZI GLORIA 70 24/03/1993 
9 AGGOGERI ELENA 78 20/12/1988 
10 AGNELLO LUCA 59 22/11/1979 
11 AGOSTI MARTINA 69 04/05/1989 
12 AGOSTONI FABIO 64 12/05/1989 
13 AIELLO CHARLIE 55 04/06/1984 
14 AIELLO MARTA 74 24/03/1991 
15 AIOLFI MICHELA 67 24/09/1992 
16 AJMONE MARSAN MARIA 82 11/08/1988 
17 AL SUWAIDI HAMDIA 59 10/02/1989 
18 ALBANO ALESSANDRO 69 22/03/1986 
19 ALES MARIA ELENA 54 11/08/1986 
20 ALESSI MARIA ELISA 70 05/09/1987 
21 ALFANO ALFONSO 65 23/10/1986 
22 ALIMENTI ELEONORA 78 20/01/1992 
23 ALSABSABY RANIM 65 26/06/1983 
24 AMASH HADE 63 06/10/1980 
25 AMATO CHIARA 51 10/07/1986 
26 AMBROSETTI ENRICO MARIA 76 14/12/1985 
27 AMORESE ANNA MARGHERITA 72 28/10/1989 
28 AMOROSO MATTEO 71 04/06/1991 
29 ANDREIS MICHELE 66 21/08/1979 
30 ANDREOCCI MASSIMILIANO 65 01/11/1986 
31 ANDREOLI GIULIA 72 24/01/1990 
32 ANDRICCIOLA CHIARA 82 20/02/1992 
33 ANELLI MATTEO 67 08/03/1988 
34 ANGELI MARTINA 76 01/10/1988 
35 ANGELINI CHIARA 69 08/02/1992 
36 ANGHELOF MIOARA 47 08/06/1978 
37 ANGHILERI ELISA 69 26/07/1990 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
38 ANGIUS DIANA 69 26/04/1978 
39 ANNARUMMA LAURA 70 03/09/1977 
40 ANTONELLI ANDREA 66 06/12/1967 
41 ANTONELLI RAFFAELLA 75 09/02/1987 
42 ARBORIO ELISA MARIA ELENA 71 25/11/1983 
43 ARCADIPANE CONCETTA 64 25/06/1976 
44 ARENA MADISLEYVIS 47 27/10/1976 
45 ARGENTERO SILVIA 69 18/05/1990 
46 ARGERIO ALBERTO CARLO PAOLO 77 09/04/1975 
47 ARIENTI FRANCESCA 78 27/03/1992 
48 ARIENTI VINCENZO 71 18/02/1992 
49 ARRIGONI ELEONORA 74 14/05/1992 
50 ASCOLESE BEATRICE 78 07/10/1982 
51 ASO TAUNTA EMMANUELA 61 24/12/1971 
52 ASTORI CHIARA 83 11/01/1993 
53 AUTERI DOMENICA 66 04/07/1983 
54 AVAGLIANO GIUSEPPE 64 24/04/1982 
55 AVANZI ELIANA 68 14/07/1985 
56 AVEZZU' PIGNATELLI DI MONTECALVO ENRICA 74 20/05/1991 
57 AZZARÀ DOMENICO 80 06/06/1994 
58 AZZARÀ GIOVANNI 67 22/05/1990 
59 AZZOLINI ANDREA FRANCESCO 59 25/11/1989 
60 BACCA ERIKA 62 03/05/1990 
61 BACCO MATTEO 73 02/12/1991 
62 BACILE DI CASTIGLIONE CATERINA 78 07/02/1985 
63 BAGA LUCREZIA 78 13/12/1990 
64 BAKU DITILA 58 29/09/1986 
65 BALESTRERI GENNY 68 24/06/1982 
66 BALLA EMERILDA 50 14/03/1983 
67 BARAZZETTI GIACOMO 73 12/09/1984 
68 BARBARESI FRANCO 62 07/09/1973 
69 BARBARO SILVIA 66 14/08/1982 
70 BARBATO FILOMENA 78 13/10/1987 
71 BARBIERA ELEONORA 64 03/06/1987 
72 BARBIERI VIVIANA 84 06/04/1990 
73 BARBOLINI ERIKA 74 15/09/1993 
74 BARCELLA ANDREA 76 18/01/1986 
75 BARDAKLIS GEORGIOS 65 26/09/1973 
76 BARDUCCI PATRICIA 82 13/08/1991 
77 BARGIGGIA VALERIA 62 28/07/1978 
78 BARILLI ANNA 81 11/08/1991 
79 BARONCHELLI FAUSTO 77 13/05/1993 
80 BARRASSO MARILUCE 64 02/05/1984 
81 BARSALINI CLAUDIA 79 26/09/1979 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
82 BARTOLA MINELLI CLARA 79 18/12/1976 
83 BASCHIROTTO EMANUELA 77 12/07/1990 
84 BASILE RACHELE 69 27/09/1983 
85 BASILICO MATTEO 68 06/05/1990 
86 BASSANI FRANCESCA 76 23/01/1984 
87 BASSI CHIARA 81 07/12/1988 
88 BATTAGIN FRANCESCA 67 20/02/1990 
89 BATTAGLIA CLAUDIA 67 18/11/1986 
90 BATTISTELLA ANDREA 73 06/06/1987 
91 BAU' MARIO 73 16/06/1992 
92 BAZZANA ILENA 73 03/08/1987 
93 BEBAWY SARA 74 06/10/1986 
94 BEGHI LIDIA 71 19/01/1989 
95 BELLETTATI GIULIA 58 15/09/1984 
96 BELLI GIACOMO 71 06/08/1992 
97 BELLINI GIOVANNI 72 14/03/1987 
98 BELLO ELENA 59 24/11/1990 
99 BELLONI ANNALISA 68 09/04/1980 

100 BELLUOMO ANTONIO 71 04/09/1989 
101 BELOMETTI GIANMARCO 71 05/01/1990 
102 BELOTTI MAURO 74 11/07/1988 
103 BELSO SIMONE 65 01/06/1991 
104 BENETTI FRANCESCA 68 23/06/1985 
105 BENSI ELISA 82 29/06/1992 
106 BENUZZI LAURA 76 14/07/1992 
107 BERETTA CARLO 64 11/09/1989 
108 BERETTA DANIELE 88 02/04/1993 
109 BERETTA ELENA 73 18/06/1993 
110 BERGAMASCHI GAIA BLANDINA 68 07/09/1986 
111 BERGONZI GIOVANNI 60 04/08/1986 
112 BERNARDELLI SILVIA LUISA 68 01/08/1983 
113 BERNARDI NICOLA 79 05/12/1993 
114 BERNARDI SILVIA 73 14/06/1990 
115 BERNARDO STEFANO 79 27/07/1972 
116 BERNASCONI MARINA AURORA 61 06/06/1985 
117 BERSANI GIOVANNI 71 04/04/1990 
118 BERTINI JACOPO 75 16/01/1988 
119 BERTOCCHI GIULIA 68 16/08/1992 
120 BERTOLAMI MARTINA 58 09/07/1992 
121 BERTONI ANGELA 81 28/05/1988 
122 BERTULETTI PAOLA 71 13/08/1980 
123 BETTELLI FRANCESCA 85 10/07/1992 
124 BETTI PAOLO 85 04/09/1993 
125 BETTOLI SARA 69 27/07/1989 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
126 BIAGINI FILIPPO 79 20/03/1991 
127 BIANCHI ALESSIO 65 02/05/1989 
128 BIANCHI ARIANNA 75 29/02/1988 
129 BIANCHI ESPERIA 68 14/02/1994 
130 BIANCHI IRENE 68 21/06/1991 
131 BIANCHI MARA 81 23/08/1988 
132 BIANCHI MARTINO 74 21/02/1991 
133 BIDOGLIO FRANCO 64 26/01/1985 
134 BIGNAMINI SILVIA 66 14/03/1975 
135 BIGOLONI ELISA 78 01/02/1991 
136 BINDA FRANCESCA 77 24/05/1985 
137 BIRASCHI PIETRO 79 20/10/1991 
138 BIRNAZ ELENA 65 19/08/1975 
139 BISERNI SILVIA 62 22/05/1988 
140 BITTOLO-BON RICCARDO 70 02/06/1986 
141 BLANDA GIULIA MARIA 76 13/05/1989 
142 BLAS MELISSA 64 19/05/1989 
143 BOCCI MARTINA 70 10/11/1991 
144 BOERO MASSIMILIANO 76 03/01/1992 
145 BOGHEAN MARIANA 41 01/02/1981 
146 BOIARDI ALBERTO 56 27/05/1982 
147 BOLCHINI ALICE 80 10/02/1993 
148 BOLIGNARI IRENE 69 11/08/1982 
149 BOLOGNINI STEFANIA ALESSANDRA 71 11/10/1978 
150 BOMBINI GRAZIA 71 29/12/1986 
151 BOMBONATI GAIA 77 05/07/1992 
152 BONACINA KEVIN 69 11/11/1993 
153 BONATO SANTINA 68 04/01/1978 
154 BONAZZI ALESSIA ELIANA 64 17/08/1980 
155 BONERA FRANCESCA 66 28/09/1986 
156 BONFANTI FEDERICO 69 05/11/1992 
157 BONI ELISA 69 17/03/1984 
158 BONOMO LUDOVICO 72 01/09/1988 
159 BONSANGUE SABRINA 66 13/10/1982 
160 BONUSO MATTIA 68 12/08/1992 
161 BORDONALI BENEDETTA 54 10/06/1986 
162 BORDONE PIETRO 70 28/12/1989 
163 BORLINI STEFANIA 62 03/12/1990 
164 BORTOLOTTI RENATO 65 14/04/1991 
165 BOSI FRANCESCO MARIA 65 08/09/1992 
166 BOTTAZZOLI ELISA ILEANA 70 23/03/1992 
167 BOTTELLI SIMONA 77 31/12/1992 
168 BOZZA GAIA 73 13/04/1987 
169 BRACCHITTA LUIGI MARIA 82 06/05/1992 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
170 BRACCO BEATRICE 66 31/01/1986 
171 BRAGA STEFANO 77 03/06/1988 
172 BRAMBILLA ELENA 78 21/01/1991 
173 BRASCHI VALENTINA 62 09/05/1988 
174 BRAVO ALESSIA 76 12/08/1989 
175 BRESCIANI ERIKA GIACOMINA 64 16/07/1982 
176 BRETTA MONICA 49 03/07/1963 
177 BREVI MICHELE 69 09/11/1989 
178 BRIGUGLIO GIUSEPPINA 48 14/08/1971 
179 BRITTELLI MOANA 61 02/12/1988 
180 BROGLIA GAIA 61 15/02/1988 
181 BROGLIO GIULIA 78 22/08/1991 
182 BROZZI DORIANA 77 14/05/1966 
183 BRUGGI FRANCESCO 69 05/03/1992 
184 BRUNELLI ARIANNA 50 04/10/1981 
185 BRUNELLI LUCA 46 26/10/1976 
186 BRUNO EMMA 44 23/07/1991 
187 BRUNONI BEATRICE 66 01/05/1993 
188 BUCCINO EUGENIA 66 16/05/1983 
189 BURINI ANNA 66 10/07/1991 
190 BUSSETTI MARCO 70 21/11/1984 
191 BUZZI MARTA 65 17/05/1987 
192 CABIATI LORENZA 59 26/09/1977 
193 CACCIA ARIANNA 88 02/10/1991 
194 CACCIAPUOTI LUCIA 74 03/04/1982 
195 CACITTI GUGLIELMO 71 17/07/1990 
196 CALA ANISA 57 29/09/1986 
197 CALABRESE ANTONIO PAOLO 80 26/07/1971 
198 CALABRESE LORENZO 69 26/10/1991 
199 CALABRIA CHRISTIAN 79 21/12/1992 
200 CALEGARI MATTEO 63 24/09/1992 
201 CALIA CHANTAL 52 07/02/1972 
202 CALLEA GIOVANNI 85 24/03/1993 
203 CALLONI ALBERTO 58 07/08/1985 
204 CAMAGNA SAMUELE CARLO 71 17/12/1979 
205 CAMBIE GINEVRA 69 29/07/1992 
206 CAMMERA FRANCESCA 65 30/01/1981 
207 CAMPAGNOLI EMANUELA MARIA 68 31/03/1993 
208 CAMPOLEONI PIERGIORGIO 70 11/03/1991 
209 CANALI DAVIDE 67 06/07/1988 
210 CANCELLI VANESSA 66 02/02/1985 
211 CANNAVARO DANIELE 77 20/11/1992 
212 CANTU' VALENTINA 77 23/06/1982 
213 CAPELLETTI MIRKO 67 12/06/1990 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
214 CAPELLI VERONICA 69 23/01/1992 
215 CAPITANIO PAOLA 72 03/01/1987 
216 CAPOCCELLO GIOVANNA 56 18/01/1975 
217 CAPODAGLIO CARLO ALBERTO 70 13/12/1990 
218 CAPORALE MARIA ROSARIA 71 07/07/1993 
219 CAPPELLINA MARTINA 65 11/01/1990 
220 CAPUCCI RICCARDO 73 03/08/1991 
221 CARA NERTILA 57 31/10/1984 
222 CARDITO MICHEL 84 12/09/1987 
223 CARELLI MATTEO MARIA 62 26/01/1991 
224 CARENZI ROSSANA 65 07/07/1992 
225 CARFI FEDERICA 71 14/01/1986 
226 CARIELLO OLIMPIA 73 24/09/1986 
227 CARINI EDOARDO MARIA 73 10/09/1991 
228 CARLOTTI ANDREA 78 14/09/1992 
229 CARMINATI ROBERTA 68 31/05/1991 
230 CARRAI LIVIA 57 20/02/1986 
231 CARRAI PAOLA 58 08/07/1988 
232 CARRETTI SUSANNA 74 15/12/1990 
233 CARUGI MARTINA 77 12/06/1991 
234 CARUSO MATTEO 61 06/11/1985 
235 CARZANIGA ANNA BARBARA 75 10/07/1991 
236 CASERTA GIADA 70 03/09/1982 
237 CASINELLI MATTEO 63 12/06/1990 
238 CASINI ELISABETTA 81 24/06/1991 
239 CASSOL STEFANIA 80 31/08/1979 
240 CASTELLANO MARCO 51 19/12/1987 
241 CASTELLETTI MARTINA 75 21/05/1992 
242 CASTELLI CLATEO 66 25/02/1985 
243 CASTELNOVO DANIELA ANGELA 58 10/02/1972 
244 CASTIGLIONE BIANCA 79 15/06/1988 
245 CASTOLDI RICCARDO MARIA 59 30/12/1991 
246 CATTANEO ELENA 77 15/02/1986 
247 CAUZZI SARA 88 26/11/1992 
248 CAVO DRAGONE MICHELE 58 07/10/1987 
249 CECCON CLAUDIA 83 09/02/1990 
250 CELENTANO ANGELICA 77 07/09/1991 
251 CENTURELLI ANDREA 72 23/06/1977 
252 CERABOLINI CHIARA 70 27/10/1991 
253 CEREDA GUIDO 78 19/11/1993 
254 CERFEDA GIULIA 72 19/02/1990 
255 CERON FEDERICA 76 12/04/1987 
256 CERRI BARBARA 61 25/08/1980 
257 CERUTTI ELISA 68 24/04/1986 
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258 CERVIGNI GIOVANNI 74 10/11/1992 
259 CHAMEDDIN MAJED 50 15/11/1986 
260 CHIAVAROLI MARTINA 64 10/06/1986 
261 CHIESA MASSIMILIANO 55 22/07/1983 
262 CHIESA MAURIZIO 56 29/07/1967 
263 CHIHADE DIANA 76 30/01/1993 
264 CHIHADE FIRAS 77 23/02/1988 
265 CHIODI LARA MARIA 62 07/05/1982 
266 CHOLAKOVA MELISA YURIEVA 56 21/10/1982 
267 CHOUMKEU NOUGA FRANK ALAIN 62 24/05/1987 
268 CHRAYTEH KHALED 57 25/11/1980 
269 CHRONOPOULOU NIKOLETTA 56 02/07/1978 
270 CIAPPARELLI NOEMI 73 09/06/1984 
271 CIAVARELLA TERESA 60 02/08/1983 
272 CIMBRO ERIKA 64 20/07/1990 
273 CIMONE CINZIA 59 30/07/1976 
274 CINTOLESI VIVIANA 75 03/01/1981 
275 CIPOLLI ALESSANDRO 65 05/07/1990 
276 CIRNAT LILIA 56 16/03/1978 
277 CISLAGHI JESSICA 69 10/11/1987 
278 CITRONI ALESSANDRA 67 22/01/1983 
279 CITTADINI RENZO 60 29/04/1971 
280 CIVIDINI CLAUDIA 72 14/03/1991 
281 CLERICI GIOVANNA 71 20/11/1979 
282 CLIMENKO NATALIA 62 20/02/1989 
283 COAZZOLI CHIARA 76 09/07/1988 
284 COCCHI SIMONA 80 13/04/1988 
285 COCCONI VALENTINA 73 11/07/1983 
286 COCO DANIELA 58 20/04/1985 
287 COLAZZO LUISA 71 08/07/1990 
288 COLETTI CARLOTTA ELENA 65 16/09/1989 
289 COLLAZOS VIGIL LISSETT LORENA IRIS 53 18/03/1982 
290 COLLEONI CLAUDIO 75 25/05/1985 
291 COLOMBI RAFFAELLA 67 04/06/1974 
292 COLOMBO ANDREA FRANCO 59 22/04/1980 
293 COLOMBO CHIARA 82 19/10/1990 
294 COLOMBO CHIARA 74 17/07/1991 
295 COLOMBO FRANCESCA 71 05/09/1982 
296 COLOMBO SABRINA 72 07/10/1988 
297 COLZANI LORENZO 69 17/12/1989 
298 COMASCHI VALENTINA SILVIA 72 18/06/1987 
299 COMINCIOLI GARGHETTI LUCA 74 02/02/1990 
300 COMINI BEATRICE 57 24/08/1980 
301 COMOTTI ELEONORA 68 08/09/1985 
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302 COMPAGNONI YLENIA 75 28/11/1990 
303 CONCIAURO RENATA BEATRICE 60 12/10/1984 
304 CONSOLI PIERANGELA 70 26/07/1977 
305 CONSONNI MICHELA 73 29/04/1993 
306 CONTARTESE ANTONELLO 66 17/07/1975 
307 CONTE EMANUELE 62 11/04/1987 
308 CONTI COSTANZA 68 10/06/1989 
309 COPPOLA CHIARA 60 07/05/1985 
310 COPPOLA GIORGIA 67 28/04/1986 

311 CORBELLA FRANCESCA MICOL MARIA 72 21/05/1990 

312 CORINO CHIARA 68 15/12/1989 
313 CORNALI MAURO 74 03/03/1989 
314 CORRADI JACOPO 85 29/04/1992 
315 CORRENTE CLAUDIA 57 26/06/1980 
316 CORSARO FRANCESCA 75 17/02/1991 
317 CORSO GIUSEPPE 67 10/02/1983 
318 CORTI MARCO 82 09/01/1989 
319 CORTINOVIS VALERIA 70 13/05/1990 
320 COSCI SIMONE 61 09/12/1987 
321 COSENTINO PIETRA RITA 70 15/11/1973 
322 COTRUPI GIANMARCO 69 12/01/1992 
323 CREA DEMETRIO 66 14/02/1987 
324 CRESPI MONICA 69 31/07/1991 
325 CRETU OANA CRISTINA 57 07/09/1983 
326 CRIVILLARO FEDERICA 75 17/07/1991 
327 CROSET FRANCOIS 82 21/03/1993 
328 CROSTA ILARIA 79 23/03/1993 
329 CROSTA VALENTINA 70 07/06/1982 
330 CUEVAS NOVOA SUSAN JAQUELINE 62 25/09/1980 
331 CUPRI MARIA GRAZIA 71 12/07/1978 
332 CURRÒ MAURIZIO 73 13/09/1977 
333 CUSANO GIUSEPPINA 80 20/08/1991 
334 CZAJKOWSKI ALEX 70 16/04/1988 
335 D'AGOSTINO NUNZIATA 54 31/03/1985 
336 D'ALESSIO GIUSEPPE 75 21/11/1986 
337 D'ALESSIO MICHELA 74 26/06/1986 
338 DALLA POZZA GIOVANNI 76 22/02/1989 
339 DALL'AGLIO ELISA 74 14/05/1987 
340 D'ALONGES MIMMA 70 17/05/1983 
341 D'AMBROSIO VALENTINA 71 09/05/1991 
342 D'AMICO MARILENA 60 27/01/1983 
343 D'ANDRIA EMANUELE 74 24/02/1993 
344 DE BLASI STEFANO 61 29/08/1981 
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345 DE CARLO LUIGINA 74 19/09/1982 
346 DE CUNTO AURORA 80 22/11/1993 
347 DE FILIPPIS ALESSANDRO 66 27/03/1989 
348 DE GENNARO VITO 67 05/05/1982 
349 DE GIGLIO MARCELLO 82 07/02/1991 
350 DE MARIA FEDERICO 81 02/07/1993 
351 DE MARTINI GRETA PIERA 75 07/04/1985 
352 DE MICHELE SILVANA 73 24/03/1988 
353 DE NIGRIS VALERIA 60 11/11/1986 
354 DE NOTARIIS MARIA ELENA 57 29/06/1979 
355 DE PARI FEDERICA 69 12/10/1979 
356 DE PASQUALE CRISTINA 72 11/05/1989 
357 DE RUSCHI SARA 76 25/01/1992 
358 DE SANTIS RAFFAELLA 79 19/04/1993 
359 DE SIMONE GIULIO 68 01/11/1992 
360 DE SIMONE MARIANGELA 58 20/07/1991 
361 DEGONI LUCA MARIO 69 23/06/1992 
362 DEIANA SILVIA 78 07/08/1991 
363 DEL MASTRO TERESA 68 29/05/1987 
364 DEL RE GIULIA 76 29/09/1992 
365 DEL TEDESCO FEDERICA 73 21/12/1992 
366 DELLA VALLE PAOLA 73 29/09/1992 
367 DELLA VALLE PETRA GIULIA 65 19/09/1991 

368 DELLA VENTURA STEFANIA MARIA FRANCESCA 67 01/02/1985 

369 DENICOLÒ CHIARA FRANCESCA 64 04/10/1990 
370 DEORI ROBERTA 75 26/05/1989 
371 DE-PIERI FEDERICA 68 03/03/1990 
372 DESTRIJCKER CORALIE 80 18/02/1990 
373 DI CAPUA MARTINA 87 18/03/1990 
374 DI DEO PRISCILLA 66 30/03/1988 
375 DI LAURENZIO NICOLA ERNESTO 69 05/11/1992 

376 DI LERNIA KRISTIAN ALESSANDRO MARKO 73 13/11/1986 

377 DI LULLO ANTONIO 70 03/08/1992 
378 DI MAGGIO FRANCESCO 55 18/01/1986 
379 DI MAGGIO MARIA RITA 56 14/06/1975 
380 DI MARIA GIUSEPPE 82 14/11/1981 
381 DI PAOLO ELIZABETH VIRGINIA 77 26/10/1979 
382 DI PASQUALE DANILO 69 23/10/1989 
383 DI PEDE PATRICIA 60 23/12/1972 
384 DI STASIO ASSUNTA 68 14/05/1978 
385 DIDONE' MATTEO 69 22/06/1988 
386 DIOTTI SILVIA 61 10/12/1989 
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387 DOMENIGHINI ELISABETTA 74 26/03/1988 
388 D'ONGHIA STEFANO 62 26/12/1989 
389 D'OTTAVI PATRIZIA. 68 09/10/1977 
390 DRAGO FRANCESCA 56 03/01/1978 
391 DUCHI ALESSANDRO 66 22/01/1986 
392 DUCOLI GIULIA 72 14/07/1988 
393 DUSAVA INA 64 16/06/1982 
394 ECONOMOU ALESSIO 58 21/11/1990 
395 EL MAKHOUR WISSAM 75 05/09/1974 
396 ELKAWWAS MOHAMED 77 01/01/1987 
397 EMILIANI GIOVANNI 86 28/05/1993 
398 ERBA CHIARA 66 07/08/1972 
399 ERBA MASSIMO 77 17/10/1991 
400 ERCOLINI MATTEO 75 02/08/1988 

401 ESKANDER GORGINA GERGES ABDELMALAK 63 20/10/1982 

402 ESPOSITO GIULIANA LUCIA 59 13/12/1993 
403 ESPOSTI ELENA 79 12/04/1992 
404 ESSAMA EYONG MICHELLE OLIVE CAROLE 54 05/06/1989 
405 FACCHINI ANGELA 86 07/09/1992 
406 FAGIOLI NICOLO' 75 01/11/1991 
407 FALCONE ADELE 79 09/02/1984 
408 FALVA FRANCESCA 65 08/07/1966 
409 FARHATNIA ZAHRA 35 08/11/1960 
410 FARINAZZO DARIO 63 04/07/1974 
411 FAUSTINELLI BENEDETTA AGNESE 79 13/11/1983 
412 FAVARO MELANIA 76 05/03/1987 
413 FAVATÀ SARAH 62 16/09/1983 
414 FAVERO VITTORIA 74 20/01/1993 
415 FAVINI MARTA 75 24/06/1988 
416 FEBBO FRANCESCA 76 25/09/1990 
417 FELICETTI ALESSANDRO 63 06/04/1980 
418 FELLA ANASTASIA 58 14/09/1992 
419 FENINNO GABRIELE 63 05/02/1992 
420 FENIZIA PAOLO 76 21/11/1990 
421 FERGNANI VIOLA GIULIA CARLINA 48 21/04/1986 
422 FERRARESI FULVIO 76 09/01/1990 
423 FERRARI DAVIDE 61 21/02/1990 
424 FERRARI EMMANUELE 66 09/01/1986 
425 FERRARI GIULIO 74 07/06/1992 
426 FERRARI MATTEO 70 04/04/1986 
427 FERRARO LETIZIA MARIA CAROLA 73 31/07/1977 
428 FICHERA DOMENICO 71 21/12/1992 
429 FIGLIOLA CARMELA 65 17/12/1966 
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430 FILAURI PAOLA 71 16/06/1990 
431 FILIPPINI MARIA CHIARA 65 09/06/1987 
432 FIORANI ELISABETTA 65 21/04/1985 
433 FIORE LUCIA 78 26/04/1993 
434 FIORILLO MASSIMILIANO 61 25/05/1977 
435 FIRETTO SILVIA 74 29/09/1976 
436 FIRRITO TERESA 77 16/10/1990 
437 FIUMARA CAROLINA SOLEDAD 68 05/02/1979 
438 FLOCCO ALESSIA PAOLA 65 29/06/1989 
439 FODALE MARIO 65 22/05/1985 
440 FOGLIA MANZILLO MARIA CRISTINA 78 02/03/1971 
441 FOLETTO ELEONORA 77 17/07/1993 
442 FONTANA CATERINA 67 30/05/1978 
443 FONTANA ROBERTA 61 12/07/1990 
444 FONTANA SILVIA 65 25/08/1986 
445 FORMENTI LUCA 63 20/04/1988 
446 FORTE FLORIANA 68 18/06/1986 
447 FORTE MARIA ANTONIETTA 69 11/03/1990 
448 FRANCAVIGLIA ROSA 60 19/08/1982 
449 FRANCHINI ANNALISA 65 27/09/1990 
450 FRANCHINI DANIELA 78 28/05/1990 
451 FRANCIA CLAUDIA MARIA 60 06/12/1983 
452 FRANGI CLAUDIA 69 16/11/1993 
453 FRATELLI MARCO 61 28/01/1993 
454 FRATTARUOLO CLAUDIA 55 25/05/1986 
455 FRONTORI GIULIA 70 05/05/1992 
456 FUGAZZA SIMONE 66 31/07/1987 
457 FUMAGALLI MARIA GRAZIA 71 07/02/1972 
458 GABRIELI PIETRO 71 14/12/1990 
459 GAETANI STEFANO 73 10/04/1992 
460 GAIA TANIA 67 08/03/1978 
461 GAIANI MATTEO 81 09/02/1992 
462 GALBIATI GIOVANNI 71 03/03/1990 
463 GALLAZZI ANNA 61 10/02/1975 
464 GALLI GIULIA 76 04/02/1992 
465 GALLO AQUILIO 61 10/06/1985 
466 GALLUZZO SALVATORE 71 09/09/1985 
467 GAMBARDELLA NICOLA 62 15/03/1990 
468 GANCIA ANDREA 56 12/06/1986 
469 GANCITANO COSIMO 75 07/08/1980 
470 GANDA NICOLA 80 24/12/1992 
471 GANDOLFI CECILIA EUGENIA 77 15/03/1991 
472 GANDOLFI ILARIA 72 01/10/1985 
473 GANDOSSINI LAURA 66 28/03/1982 
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474 GANGEMI DOROTHEA 40 23/04/1974 
475 GARATTINI DAVIDE AKIRA 73 27/01/1992 
476 GARAVAGLIA ROSANNA 40 24/04/1971 
477 GARBOSSA STEFANIA GIULIANA 87 14/11/1985 
478 GAROFALO MARZIA 84 24/03/1993 
479 GART LILAH 50 26/01/1985 
480 GASARO SERGIO 67 25/08/1988 
481 GASPARINI FRANCESCA 75 07/01/1993 
482 GATTI FILIPPO 70 07/06/1990 
483 GATTONI CHIARA MARIA 65 07/01/1975 
484 GATTULLI FEDERICA 66 14/07/1983 
485 GAVEGLIO TERESA 90 09/05/1991 
486 GENTILE VALENTINA 75 16/12/1991 
487 GEROSA ANNA 84 17/01/1991 
488 GHETTI FEDERICA 40 29/04/1991 
489 GHEZZI CLAUDIA 70 02/01/1976 
490 GHEZZI FRANCESCA MARIA 67 29/05/1990 
491 GHIDELLI SIMONE 62 29/05/1987 
492 GHISELLI SIMONE 68 21/09/1976 
493 GHIZZONI ANNALISA 76 17/09/1991 
494 GIACOBONE CHIARA 68 17/11/1990 
495 GIACOMINI SARA MARIASOLE 71 12/01/1977 
496 GIANAZZA SIMONE 72 07/10/1992 
497 GIANETTI ROBERTA 64 26/06/1983 
498 GIANNICE RAFFAELLA 66 29/09/1966 
499 GIANZINI MARIA AZZURRA 60 16/02/1984 
500 GIAVINO MARTINA 67 22/03/1991 
501 GIDARO ELEONORA 69 29/03/1991 
502 GIFFONI FRANCESCA 67 30/04/1992 
503 GILARDONI DAVIDE 73 21/12/1989 
504 GIOIA ALESSIA 66 04/11/1992 
505 GIOIA GIUSY CHIARA 84 12/06/1990 
506 GIOIA LUCIA ELOISA 71 25/10/1992 
507 GIOTTA ATTILIO 57 24/02/1979 
508 GIRARDI VALENTINA 68 06/05/1987 
509 GIUDICI ELENA 68 14/09/1980 
510 GOBBI AGNESE 75 11/12/1986 
511 GOGA ROEL 60 05/05/1973 
512 GOGLIA ALBERTO 76 27/06/1992 
513 GOMIERO BARBARA 73 11/04/1975 
514 GONZALES DIAZ ALVARO MARTIN 49 13/04/1981 
515 GORI VIVIANA 81 06/10/1993 
516 GORIO ALESSANDRO 70 07/02/1992 
517 GOROHOVSCHI SVETLANA 61 15/06/1977 
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518 GOTTARDI LARA 78 05/04/1981 
519 GOTTI GIORGIO 57 13/06/1989 
520 GRANATA ROBERTA 65 16/05/1982 
521 GRASSI SABRINA 73 07/03/1989 
522 GRATTIERI ROBERTO 76 28/09/1993 
523 GRAVINA GIANNICOLA 62 19/07/1986 
524 GREGIS LINDA 66 21/03/1991 
525 GREGORINI ANNA INES 80 06/11/1984 
526 GREGORINI CAMILLA 72 24/02/1992 
527 GREGORINI SILVIA 77 17/04/1992 
528 GRILLO SANDRA 53 15/09/1976 
529 GRIMALDI ANTONINA SERENA 76 23/12/1990 
530 GRITTI ANDREA 70 12/05/1991 
531 GRITTI SARA 62 26/11/1985 
532 GROPPI GIACOMO 65 26/11/1986 
533 GUALANO CHIARA 63 06/10/1979 
534 GUALINI ALESSANDRA 65 20/05/1988 
535 GUARNERI CLAUDIO 70 24/11/1989 
536 GUDDEMI ANNALISA 55 23/02/1989 
537 GUERCIONI MARIO 50 22/05/1986 
538 GUERINI JESSICA 75 08/07/1988 
539 GUERINI VALERIA 70 06/03/1986 
540 GUERRERA GESSICA 71 15/12/1990 
541 GUIMARAES CRISTINA VIRGINIA 60 20/12/1974 
542 GUIZZETTI ALESSANDRA 74 24/11/1984 
543 GUIZZO CHIARA 55 02/08/1983 
544 GUOLI ALESSANDRO 71 23/04/1990 
545 GURI KASTRIOT 65 26/06/1966 
546 GUZZO SONIA 77 27/11/1990 
547 HACHEM HUSSEIN 66 08/07/1985 
548 HASKAJ JONIDA 77 16/01/1989 
549 HINGANASU ALEXANDRA 65 12/07/1988 
550 HLAZKOVA ANASTASIYA 66 25/09/1980 
551 HUSEN CONSTANZE 70 18/05/1991 
552 IACONA GIUSEPPINA 55 28/11/1979 
553 IACONO MATTIA 57 25/11/1987 
554 IALACCI GIULIANA MARIA 72 05/05/1982 
555 IARIA MARIAPAOLA 68 21/04/1993 
556 IAZZETTA MIRCO 71 24/08/1985 
557 IFTODE CRISTINA SIMONA 60 26/11/1978 
558 INCARNATO LUCIA 65 28/06/1979 
559 INI LAURA 63 10/07/1984 
560 INSELVINI ELISA 79 15/12/1987 
561 INVERNICI FRANCESCO 71 22/02/1989 
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562 IODA TAMARA 75 18/07/1965 
563 IOVACCHINI PAOLO 72 20/07/1991 
564 IOVENE DARIO 66 11/07/1991 
565 ITALIA PAOLO 64 17/05/1986 
566 IVANCHUK IANA 52 22/02/1985 
567 IZZO ANTONIO 62 29/07/1981 
568 JAAR GEORGE 54 12/08/1992 
569 JELMINI MARCO 63 20/12/1991 
570 JONGHI LAVARINI LORENZO MARIA 58 05/02/1987 
571 KAGKOURA MARIA 61 30/10/1976 
572 KALANTARI SILVIA 70 13/05/1993 
573 KALEMI THELLENXA 56 19/12/1985 
574 KARAMPELAS IOANNIS 66 14/03/1979 
575 KASONGO ALBERT 55 24/05/1984 
576 KAZARINOVA IRINA 52 15/02/1981 
577 KHARKIVSKA IREN 59 01/10/1971 
578 KORAQE GJERGJI 69 14/11/1984 
579 KULLA ELONA 68 07/08/1984 
580 LA BARBERA SILVIA 73 26/02/1984 
581 LABATE VALENTINA 67 27/12/1983 
582 LACCHINI CHIARA 68 15/07/1992 
583 LAGANA ANTONIO 75 13/04/1993 
584 LAGRASTA FEDERICA 68 30/06/1990 
585 LANDO ANDREA 71 19/05/1990 
586 LAURENDA DAVIDE 76 28/12/1990 
587 LEE JI HYE 60 30/01/1988 
588 LEGNANI DANIELA 69 17/02/1984 
589 LENZI CARLO 80 18/09/1985 
590 LEONE SERENA 82 26/10/1993 
591 LEONESSI LORENZO MARIA 84 16/07/1987 
592 LEONETTI MARIA TERESA 71 23/11/1988 
593 LEZZI FRANCESCA 69 05/03/1991 
594 LIBERTO LEILA 68 30/08/1983 
595 LIBRI ILENIA 67 21/08/1992 
596 LICATA SABRINA 51 19/06/1976 
597 LICCIARDELLO LUCA GIOVANNI MARIA 47 05/04/1972 
598 LIGUORI AGNESE 75 23/10/1984 
599 LILLO ROSSELLA 74 10/11/1988 
600 LILOIA ANGELA 60 09/06/1978 
601 LIMIDO FRANCESCA 67 21/05/1992 
602 LIN LEILEI 59 04/02/1990 
603 LIONETTI ALICE 73 17/09/1993 
604 LIOTTA ELOISA 74 09/05/1981 
605 LITTA-MODIGNANI VALENTINA 89 05/12/1992 
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606 LIU XIAOMEI 61 17/09/1981 
607 LIVIERI MONICA 72 25/04/1986 
608 LO BIANCO LUCA 61 03/07/1975 
609 LO CICERO ANDREA 66 07/07/1984 
610 LO MONACO ALESSANDRA 69 08/08/1987 
611 LO SANTO MARCO 70 24/02/1982 
612 LODI SILVIA 77 30/10/1988 
613 LOFFREDO FLAVIA 74 10/04/1981 
614 LOGLISCI MARICA 69 21/11/1990 
615 LOIACONO VALENTINA 70 05/11/1991 
616 LONATI IRENE 73 15/01/1993 
617 LONDRA RAUL 72 22/03/1990 
618 LOY MASSIMO THOMAS 64 28/10/1989 
619 LUCIANO ISABELLA 63 16/12/1973 
620 LUCINI ETIENNE 78 27/04/1992 
621 LUMASTRO ROMINA 68 29/04/1984 
622 LUSHAKU PAULINA 72 10/12/1991 
623 MACCARRONE ELEONORA 65 25/02/1985 
624 MACCHIORLATTI VIGNAT ALESSANDRA 83 09/04/1993 
625 MACIGA MARIA 68 05/04/1992 
626 MACRI' NICOLA 72 22/03/1981 
627 MAESANI MARTINO 72 13/11/1989 
628 MAFFEIS GIADA 78 01/06/1993 
629 MAFTEI MAGDALENA 62 10/05/1980 
630 MAGATTI MARIA GIULIA 76 26/05/1990 
631 MAGGI MATTEO 65 23/10/1989 
632 MAGGIO ARIANNA 64 14/05/1987 
633 MAGISTRONI PAMELA ELISA 56 04/03/1976 
634 MAGLI ESTER LAURA 72 23/08/1978 
635 MAGNI ALESSANDRO 62 29/10/1985 
636 MAGNI PIETRO LUIGI 67 30/07/1987 
637 MAGRO BENEDETTA 75 29/01/1990 
638 MAIMONE KATYA 55 25/11/1977 
639 MALCA NIR HAIM 62 28/08/1977 
640 MALTECCA CARLO 77 26/10/1993 
641 MAMATALIEVA DILFUZA 59 23/02/1972 
642 MANCA LEONARDO 78 26/01/1991 
643 MANCUSI ERMANNO 57 03/03/1989 
644 MANDARADONI CRISTIAN 68 23/04/1990 
645 MANDURINO MIRIZZI FRANCESCA 58 03/05/1990 
646 MANETTA MATTIA 59 30/07/1984 
647 MANGIAFICO LUCIA 70 18/01/1971 
648 MANTELLI ALESSANDRA 77 14/04/1989 
649 MANTICA ERICA 72 16/09/1991 
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650 MANZONI MAURO FEDERICO 76 04/01/1989 
651 MARCHETTI MATTIA 72 23/12/1993 
652 MARELLI CHIARA 62 01/01/1980 
653 MARIANI FABIANA 81 13/08/1990 
654 MARIANI MARTA 76 01/10/1986 
655 MARIANI MICHELE 64 01/01/1982 
656 MARINO GIACOMO FRANCESCO 47 23/12/1982 
657 MAROTTA GUIA 48 21/05/1982 
658 MARRA MIRKO 77 24/02/1992 
659 MARRA ROSA FRANCESCA 68 04/10/1973 
660 MARTE PAOLA ALESSANDRA 70 19/08/1990 
661 MARTELLA LOREDANA 59 20/01/1978 
662 MARTELLA STEFANIA 66 13/02/1992 
663 MARTINELLI LAURA 60 30/11/1989 
664 MARTORANA STELLA MARTINA 78 15/11/1991 
665 MARZO VALENTINA 52 08/12/1980 
666 MASANGO NGWANE JOHN PAUL 64 17/05/1980 
667 MASCIA IRMA VALENTINA 60 26/04/1984 
668 MASELLI GIORGIA 72 12/05/1986 
669 MASI ANNA 72 24/03/1990 
670 MASPERO FRANCESCA 83 05/07/1991 
671 MASPES MARIAVITTORIA 69 18/06/1992 
672 MASSIMO ILENIA 59 23/01/1989 
673 MASTRAPASQUA MELANIA 61 18/07/1990 
674 MATEROSSI FEDERICA 75 10/03/1989 
675 MATTIROLI ANDREA 68 06/02/1984 
676 MAURI ILARIA 68 27/06/1991 
677 MAURINO MARIAELENA 57 12/08/1991 
678 MAZZA GIOVANNA 77 15/11/1985 
679 MAZZOLARI MATTEO 67 23/12/1991 
680 MAZZOLENI VALENTINA 76 18/10/1993 
681 MEAZZA FEDERICA 63 30/05/1990 
682 MELCHIORETTI SARA 70 04/08/1989 
683 MELGARI ROBERTA 72 17/09/1990 
684 MELLUSO ELVIRA GIUSEPPINA 83 24/07/1990 
685 MERAVIGLIA GIULIA 81 02/07/1993 
686 MEREU GIOVANNA 66 18/07/1990 
687 MERLI VERA NADIA 76 19/10/1990 
688 MERLO BEATRICE 64 07/09/1986 
689 MERLO VALERIA 79 22/05/1991 
690 MEZZONE MONICA 77 27/05/1989 
691 MICELI ENRICO GIUSEPPE 68 14/01/1986 
692 MICHELINI NICOLETTA 71 26/06/1990 
693 MIGLIANO FEDERICA 46 13/09/1990 
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694 MIGLIERINA ALICE 68 01/06/1990 
695 MIGLIETTA GIULIA 63 10/04/1990 
696 MIKSZA JULIA MARIA CRISTINA 67 11/01/1992 
697 MILANI MARCO 62 30/06/1969 
698 MILANTA CHIARA 74 11/05/1993 
699 MILELLA PAOLO 76 26/04/1993 
700 MILESI MARTA 78 13/10/1987 
701 MINENI MICHELA 60 27/01/1985 
702 MINERVINO ALFONSO 63 15/02/1979 
703 MINGRONE REBECCA 75 06/01/1991 
704 MIRABELLA FEDERICA 71 07/12/1993 
705 MIRABILE MAURO VITO 58 14/05/1981 
706 MISHUTA HELEN 58 18/05/1983 
707 MITAJ GJYLYSHANE 66 30/09/1967 
708 MODENESE LUCA 53 08/07/1985 
709 MOIANA NORMA 76 27/08/1991 
710 MOLINARO ALESSANDRO 68 30/07/1993 
711 MONACA GIUSEPPE 65 19/03/1992 
712 MONASTEROLO CHIARA 72 11/11/1981 
713 MONCHIERI FRANCESCA 73 27/09/1988 
714 MONDANI VERONICA 79 16/10/1991 
715 MONDELLINI CARLO MARIA LUDOVICO 71 28/07/1993 
716 MONDO ELENA 78 12/07/1979 
717 MONTANI ILENIA 69 08/10/1980 
718 MONTECORBOLI GIULIA FERNANDA 71 16/08/1989 
719 MONTERICCIO LAURA 76 05/03/1990 
720 MONTI ALESSANDRO 73 29/01/1984 
721 MONTICONE SILVIA 56 10/03/1983 
722 MONZA BEZAMARIAM 79 15/05/1989 
723 MORA ALESSANDRA 66 13/05/1976 
724 MORANDIN ERICA MARIA RITA 69 07/05/1992 
725 MORCELLI FRANCESCA 77 11/04/1987 
726 MORETTI ELISABETTA 60 14/05/1992 
727 MORETTI GIULIO 73 02/05/1984 
728 MORETTI MARTA 72 21/05/1988 
729 MORETTO CRISTIAN 69 24/11/1983 
730 MORGESE MARIA ELENA 72 03/03/1989 
731 MORRONE MATTEO 84 21/03/1989 
732 MOTTA LUCA 82 18/03/1993 
733 MOZZO ELEONORA 65 28/05/1983 
734 MUDRONOVA' ANNA 65 07/09/1977 
735 MUNARO DANIELE 72 06/05/1992 
736 MUNTEANU VIORICA 71 30/09/1973 
737 MUSTEATA LIDIA 41 12/06/1978 
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738 MUTTI ELISA 80 30/06/1990 
739 MUZZANA MARTA 58 10/10/1992 
740 NAPOLI FABRIZIO 76 19/02/1982 
741 NATRELLA FRANCESCO 67 25/04/1950 
742 NAVA CHIARA 80 30/01/1993 
743 NAVA GABRIELE 76 25/07/1991 
744 NEGRINI GIANCARLO 70 23/12/1987 
745 NEGRINI VALENTINA MARIA 69 06/08/1990 
746 NICOLAI MARIA 72 19/09/1976 
747 NICOLINI NICOLÒ 84 18/12/1992 
748 NICOLOSO MARTINA 74 14/08/1991 
749 NIELSEN CARL FREDERIK 74 12/06/1989 
750 NITTI ROSAMARIA 83 04/06/1993 
751 NIZZA ANGELICA FLORINDA 67 07/01/1985 
752 NOCITA GLENDA 65 14/08/1989 
753 NOSEDA VALENTINA 71 10/03/1990 
754 NOTARI MARCO 74 28/07/1989 
755 NOUGA TCHOUMBOUEN CELY RITA 68 30/01/1990 
756 NPAGOP NGADJEU ARMAND RODRIGUE 57 11/05/1983 
757 NUZZOLO MARTINA 73 24/04/1993 
758 OBLATORE LUCIA 58 11/08/1979 
759 OCCHIPINTI FRANCESCO 67 23/02/1988 
760 ODDO GRETA 66 02/07/1991 
761 OLDONI SIMONE 64 18/11/1989 
762 OLIVA OMAR ALESSANDRO 76 07/06/1993 
763 OLTOLINA NOEMI MARIA 75 18/09/1992 
764 ONEDA PAOLO 60 02/06/1973 
765 ORLANDI MAURO RAFID 69 24/05/1979 
766 ORRICO ALESSANDRO 70 18/05/1990 
767 OSTINELLI ELENA 65 09/04/1991 
768 OSUCHOWSKI ADAM 57 05/12/1983 
769 PADELLI MARTINA 57 22/07/1984 
770 PADELLI SAMUEL ALBERTO 66 02/07/1992 
771 PAGANI ARIANNA 67 15/09/1990 
772 PAGANI MICOL 74 12/12/1975 
773 PAGANI MONICA 67 26/08/1987 
774 PAGANINI DONATO 67 02/06/1982 
775 PAGLIARI GABRIELE GIUSEPPE 73 19/10/1991 
776 PAGNONI ROBERTA 70 20/10/1989 
777 PAGOP BORIS LANDRY 58 27/02/1982 
778 PALESTRA LORENZO 83 15/03/1991 
779 PALINI DARIO 87 15/02/1992 
780 PALOSCHI EUGENIA 64 26/03/1988 
781 PAMPO FULVIA 80 17/07/1993 
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782 PANTALONE ANGELA 61 09/05/1985 
783 PANTUSO MICHELE 69 12/05/1989 
784 PANZERI JAKOB 73 03/07/1991 
785 PAPA ALESSIA 72 23/04/1987 
786 PAPPACENA SIMONE 68 17/05/1991 
787 PARAGGIO EMILIO 75 17/06/1990 
788 PARATICO CHRISTOPHER 74 17/06/1992 
789 PARAVISI ANDREA 74 07/08/1992 
790 PARENTI MARCELLO 74 06/10/1989 
791 PAROLI MICHELA 68 10/01/1989 
792 PAROLINI SARA 77 26/10/1987 
793 PASAT ANA 74 12/02/1991 
794 PASQUALE FRANCESCA ILARIA 78 15/03/1991 
795 PASTORE MARTINA 72 21/11/1989 
796 PATA PATRIZIA 51 09/06/1974 
797 PAVESI ARIANNA 53 31/08/1975 
798 PEDRINAZZI MARTA 69 03/12/1991 
799 PEDRONI MARTINA 80 04/06/1993 

800 PEDROTTI-DELL'ACQUA GIACOMO MARIA FRANCESCO 72 04/07/1985 

801 PELLEGRINI FILIPPO 70 26/09/1992 
802 PELLEGRINO ADRIANA 72 24/09/1990 
803 PELLEGRINO RAFFAELE GIOVANNI 62 02/01/1988 
804 PELLICANO STELLA 72 14/01/1986 
805 PELLIGRA CATERINA BIAGIA 79 29/10/1990 
806 PENNACCHI CHIARA 70 09/11/1990 
807 PENZO CHIARA 64 25/05/1984 
808 PERA FEDERICA 77 07/02/1991 
809 PERI CARLO ALBERTO 69 18/01/1989 
810 PERINI ANNA MARIA ELENA 76 05/11/1993 
811 PERNA FRANCESCA 71 23/07/1992 
812 PERRONE BENEDETTA 83 04/10/1993 
813 PERROZZI GIULIA 75 10/10/1992 
814 PERSICHELLA ANDREA 63 27/04/1990 
815 PERTEGHELLA DANIELE 68 01/07/1986 
816 PESCHIERA SARA 89 28/09/1992 
817 PESCIA STEFANO 52 13/12/1988 
818 PESSINA LUCIA 78 23/04/1990 
819 PETRALIA MARGHERITA 27 14/06/1973 
820 PETRELLA FEDERICA 73 31/07/1991 
821 PETRONI MARTINA 75 28/05/1987 
822 PEZZINI DEBORA 79 04/06/1993 
823 PEZZOLA ROBERTA 70 26/04/1988 
824 PEZZOLI ANDREA 68 12/05/1989 
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825 PEZZOLI ISABELLA 82 22/09/1992 
826 PEZZOTTA MARGHERITA 71 19/08/1989 
827 PEZZOTTA MORGANA 80 04/04/1992 
828 PEZZOTTI MARCO 77 19/02/1990 
829 PIANTONI LAURA 69 03/05/1983 
830 PIARDI MAURA 71 08/11/1988 
831 PIATTI CLARA 63 21/04/1991 
832 PIAZZA ISABELLE 68 24/06/1992 
833 PIAZZOLI ANDREA 73 15/07/1992 
834 PICASSO ERICA 60 23/01/1992 
835 PICCARDO MARTA 62 26/02/1983 
836 PICCOLO LAURA 66 04/04/1984 
837 PICCOLO SOLANGE 76 27/12/1993 
838 PICONE DOMENICO 79 29/11/1987 
839 PIETRANGIOLILLO FLAVIO 67 23/03/1988 
840 PIGLIAFREDDO SILVIA 59 19/02/1978 
841 PILI ILARIA 76 14/11/1990 
842 PINDINELLO IVANO 47 07/01/1977 
843 PIRO ELEONORA 74 14/06/1990 
844 PIROLA MARTA 66 04/05/1993 
845 PISANI MARINA 75 19/11/1993 
846 PISANI ROSSANA 64 24/07/1978 
847 PISCITELLI GIUSEPPE LEONE 70 31/05/1985 
848 PISCITELLO WICHROWSKI ROBERTO 63 06/02/1972 
849 PISTOCCHI DAVIDE 68 07/10/1992 
850 PISTONI ANNA 69 19/11/1993 
851 PITOZZI ROSSANA 64 28/04/1990 
852 PITTARI KATIUSHA 52 07/08/1988 
853 PIZZAMIGLIO ALICE 77 12/04/1990 
854 PIZZI ALESSIA 48 09/11/1982 
855 PLATINI NICOLO' 74 02/09/1987 
856 PLESHAKOVA NATALIA 67 25/11/1973 
857 POLI ANDREA 81 03/09/1990 
858 POLIZZI MARIA LAURA 67 21/06/1983 
859 POLLICE MARIATERESA 57 04/10/1979 
860 POMA ALESSANDRA 78 18/11/1990 
861 POMARANZI CHIARA 87 29/09/1993 
862 PONTI SILVIA 66 11/05/1992 
863 PONTON OCHOA SARA VERONICA 69 04/04/1978 
864 POPOVICI LINA 68 30/06/1980 

865 POZZI CAROLA MARIA ADALGISA 56 01/05/1979 

866 POZZI ELISA 69 29/09/1992 
867 POZZI EMMA 72 16/08/1984 
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868 POZZI FEDERICO EMANUELE 81 20/04/1991 
869 POZZI MIRCO 76 31/12/1992 
870 PRATI MILA 71 22/09/1973 
871 PREMI ANNA 77 10/04/1990 
872 PREMOLI CHANTALE 70 01/04/1993 
873 PRESTIGIACOMO SIMONA 61 02/08/1987 
874 PRESUTTO PAOLA 58 22/01/1979 
875 PRIFTAJ MARSELA 49 10/01/1974 
876 PRIFTI ZAMIRA 53 01/07/1986 
877 PRIORI MARTA 81 21/02/1991 
878 PUCCIO SEBASTIANO 72 09/11/1992 
879 PUGLIA ANDREA 71 08/08/1970 
880 PUGLIESI GIOVANNA 49 28/02/1987 
881 PUTIGNANO DENISE 77 04/10/1991 
882 QUADRINI LUCA 63 19/10/1983 
883 QUADRIO VALENTINA 68 26/09/1990 
884 QUAGLINI ALESSANDRA 78 14/02/1991 
885 QUATRANO CHIARA 69 25/05/1989 
886 QUINTINI ANTONELLA 78 29/12/1983 
887 RACU VEACESLAV 66 01/01/1977 
888 RAD STANCA GEORGIANA 52 02/03/1973 
889 RADAELLI STEFANO 80 23/03/1992 
890 RAIMONDI ELEONORA ESTER 72 23/12/1985 
891 RAMA SIBORA 55 04/05/1989 
892 RANA FRANCESCA 72 02/03/1993 
893 RATTI LIA 80 24/11/1986 
894 RAVASI MATTEO 59 24/01/1982 
895 RAZZA ALESSIA 70 17/08/1981 
896 REBUFFINI ELENA 69 30/07/1976 
897 REDOLFI FRANCESCA 62 17/07/1983 
898 REGGIORI MADDALENA 75 19/03/1992 
899 REYES ZULAY 68 31/03/1972 
900 RIABIZ INES 70 18/11/1989 
901 RIBOLI MATTIA 64 16/01/1993 
902 RICCI GIANPAOLO 68 21/03/1990 
903 RICCI IACOPO UGO SIMONE 62 05/03/1970 
904 RICCI PAOLO 69 03/07/1987 
905 RICHELMI TOMMASO 59 30/12/1991 
906 RIGHINI TERZIO 76 25/07/1991 
907 RIHAWI ABDUL SALAM 70 26/03/1983 
908 RIMOLDI ELISA 71 18/02/1988 
909 RIMONDO ANDREA 79 21/03/1991 
910 RINALDIS TOMMASO 77 24/02/1989 
911 RIPAMONTI ANDREA 67 08/01/1982 
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912 RISOLETI EDOARDA VANNA ILENIA 55 11/04/1980 
913 RIVA GIOVANNA MARIA 75 27/10/1980 
914 RIVIERA LAURA 65 02/07/1980 
915 RIZZI MARTINA 74 29/11/1989 
916 RIZZINI ANDREA 84 29/07/1991 
917 RIZZO MARIA ANTONIETTA 77 04/07/1982 
918 RIZZUTI CAMILLO 61 15/09/1985 
919 ROCCA CRISTINA 75 26/01/1993 
920 RODARI GIULIO 80 02/07/1990 
921 RODIGARI PAOLA 69 02/12/1987 
922 ROMAN ANDA-TAMARA 70 27/03/1990 
923 ROMANO GIULIO 60 27/02/1985 
924 ROMANO TERESA 60 05/11/1987 
925 ROMANOVA MARIIA 73 26/02/1989 
926 ROMELLI MICHELA 77 07/08/1991 
927 ROSATI CHIARA 74 13/07/1992 
928 ROSELLI FRANCESCA 57 18/09/1982 
929 ROSSI ANDREA 79 28/04/1988 
930 ROSSI ELEONORA 78 30/03/1993 
931 ROSSI FEDERICO 59 05/09/1988 
932 ROSSI STEFANIA 67 05/12/1973 
933 ROSSI THALIA 72 30/05/1992 
934 ROTARI RODICA 61 22/11/1972 
935 ROTASPERTI ARIANNA 83 18/11/1992 
936 ROTTA ALBERTO 77 21/01/1992 
937 ROVETTA VERONICA 81 14/10/1991 
938 RUFFINI SIMONE 65 23/01/1988 
939 RUFFOLO ANDREA DOMENICO 70 28/03/1992 
940 RUGGERI ISABELLA 58 23/02/1979 
941 RUNFOLA ENRICO MARIA 76 11/10/1984 
942 RUONGO LIDIA 64 18/06/1991 

943 RUSSO GIAMMARCO GIOVANNI GUANGUL 76 24/06/1993 

944 RUSSO GIULIA 75 12/12/1991 
945 RUTKOUSKAYA VALERYIA 75 16/02/1979 
946 SADDI JESSICA 69 01/10/1991 
947 SALADINI MATTEO 74 04/12/1993 
948 SALERNITANO ROBERTO 60 21/07/1979 
949 SALERNO FILIPPO 66 21/07/1987 
950 SALLORENZO ANNA 79 01/11/1987 
951 SANSONE PATRIZIA ANTONIA 55 12/08/1982 
952 SANTARELLI LAURA VERONICA MARIA 79 28/12/1990 
953 SANTISTEBAN FARFAN SHEILA JACKELINE 65 09/08/1979 
954 SANTORI ELENA 70 12/11/1992 
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955 SAOTTINI SILVIA 85 12/09/1992 
956 SAPIA ELUISA MARIA 59 26/08/1978 
957 SAPIENZA ANTONINO 47 26/06/1988 
958 SARTIRANA MATTEO 68 29/03/1992 
959 SAVCHYSHYNA KATERYNA 57 01/06/1988 
960 SAVERINO STEFANIA 58 24/05/1990 
961 SAVI ELEONORA 69 18/05/1986 
962 SCAGLIA ALESSANDRO 68 26/09/1975 
963 SCANZIANI MONICA 63 07/11/1971 
964 SCARAVONATI CHIARA 71 17/02/1978 
965 SCOLARO ALESSANDRO 71 14/05/1981 
966 SCOTTI LAURA 72 02/08/1989 
967 SCREPIS ANTONINO 74 25/07/1984 
968 SEBBAR HOUSSNI 60 31/08/1986 
969 SECARA VLAD 68 09/01/1991 
970 SEGALINI ANDREA 87 30/06/1986 
971 SELLARO FRANCESCA 67 02/10/1993 
972 SEMINATI DAVIDE 77 12/03/1993 
973 SERATI LISA 78 04/08/1993 
974 SERRA DANIELE 78 19/05/1987 
975 SESSA FRANCESCA 73 04/07/1986 
976 SETOLA IRENE 78 25/04/1991 
977 SFRANZIONI DARIO 75 09/01/1985 
978 SGROIA MANUELA 75 23/05/1991 
979 SHARIPOVA AYGUL 65 10/10/1983 
980 SICZEK KINGA DIANA 63 06/06/1977 
981 SIMONELLI MARIABEATRICE 69 12/06/1992 
982 SIMONELLI MARTA 59 28/12/1983 
983 SIMULA GIOVANNI 70 03/04/1991 
984 SMIRNOVA IRYNA 66 09/08/1984 
985 SMUSSI ILARIA 74 07/06/1980 
986 SOLAZZO FRANCESCA 70 04/09/1985 
987 SOLDARINI SARA 62 25/03/1988 
988 SOLDAVINI CRISTINA 73 04/05/1988 
989 SOLLAZZI ROBERTA IDA ANGIOLINA 81 28/03/1965 
990 SOLONI LAURA 71 05/03/1983 
991 SOLOVYEVA ELENA 61 08/08/1982 
992 SONNATI CATERINA 73 18/09/1992 
993 SORGI ROBERTO 74 25/01/1992 
994 SORO FEDERICA 72 11/12/1986 
995 SORRENTINO ANTONELLA 67 22/09/1984 
996 SOULAEVA EKATERINA 74 14/08/1974 
997 SPACCAFERRO TIZIANA PALMA 53 06/04/1984 
998 SPANO' ROSETTA 72 21/02/1993 
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999 SPASSOV VLADISLAV ILIEV 64 15/12/1965 

1000 SPAZZADESCHI ALBERTO 68 21/07/1986 
1001 SPEZZIGU MARIA GABRIELLA 65 28/01/1979 
1002 SPINIELLO ROSANGELA 65 15/10/1975 
1003 SPOSATO LUCIANO CIALI' 55 27/01/1992 
1004 SPOTTI MARIA 70 15/11/1976 
1005 SPREAFICO ALESSIO 75 12/06/1989 
1006 SPREAFICO EUGENIA 73 03/09/1993 
1007 SQUASSABIA GINEVRA 75 17/10/1990 
1008 STAIANI MARTINA 72 26/08/1991 
1009 STAINER SILVIA 76 18/04/1990 
1010 STANOJEVIC MIROSLAV 74 02/02/1981 
1011 STELLA DANIELE 77 18/12/1984 
1012 STOLER TATIANA 55 30/09/1974 
1013 STRETTI LORENZO 81 12/08/1992 
1014 STRINGHINI STEFANIA 69 16/04/1985 
1015 STROBIO CATERINA 60 06/11/1992 
1016 STUCCHI VALENTINA 69 12/11/1992 
1017 SUBASHI BLERINA 58 20/07/1973 
1018 SULCE GENTIAN 53 10/12/1981 
1019 SYSOVITI ELENI 57 14/08/1976 
1020 TABARA RADU 60 05/09/1976 
1021 TAGLIABUE DAVIDE 73 12/03/1992 
1022 TAMBURIN SARA 70 16/05/1990 
1023 TAMVAKIS CHARALAMPOS 61 03/11/1974 
1024 TANDA ANTONELLO 50 16/09/1973 
1025 TARANTINO DONATO 58 11/11/1987 
1026 TATA FABIANA 78 17/06/1980 
1027 TAVASSOLI MORTEZA 61 25/05/1987 
1028 TAVECCHIA GIOVANNI AMEDEO 76 30/12/1993 
1029 TAVELLA ROBERTA MARIARITA 68 07/10/1990 
1030 TAYOUN PATRICK 50 26/06/1986 
1031 TCHOUTIO TCHOUFFA FABRICE STEVE 58 10/01/1988 
1032 TENCHINI ANNALISA 71 17/08/1985 
1033 TENCHINI ANNUNCIATA 63 18/09/1979 
1034 TESTA VALENTINA 72 08/12/1983 
1035 TESTI ANNALISA 61 18/08/1981 
1036 TIBALDI PAOLA 77 15/05/1990 
1037 TIBERIO ROSSELLA 68 03/05/1991 
1038 TIBONI DANIELE 66 11/04/1984 
1039 TILOTTA PATRIZIA 81 30/09/1992 
1040 TINTI GIORGIA 66 04/07/1989 
1041 TOGNOLA CHIARA 76 24/11/1993 
1042 TOHOTCHEU DINGA AURIELLE 60 05/01/1989 
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1043 TOIGO WALTER 47 16/02/1970 
1044 TOMA DANIELA 71 17/12/1984 
1045 TOMANIN DEBORAH 66 05/10/1989 
1046 TOMARCHIO MARCO ADOLFO 48 28/02/1988 
1047 TOMASELLO GIOACCHINO 37 23/01/1978 
1048 TOMASONI DANIELE 83 17/05/1992 
1049 TOMOIAGA ADRIANA MONICA 67 04/02/1976 
1050 TONI FILIPPO 62 02/12/1991 
1051 TONINO ALESSANDRO 68 18/04/1986 
1052 TONOLI ALICE 70 28/05/1984 
1053 TORGANO GIULIA 71 24/02/1989 
1054 TORNADU' MAINETTI GLORIA 68 16/07/1979 
1055 TOSCANO JONATHAN FRANCESCO 72 15/01/1990 
1056 TRANI RUBEN MATTIA 83 18/07/1993 
1057 TRAVIGLIA GABRIELE 76 10/03/1992 
1058 TREBBINI MARIA SPERANZA 68 14/03/1991 
1059 TSIFIS SOTIRIOS 46 08/12/1977 
1060 TSOMEJIO SOBGOUM WILLIAM BERTOLD 57 12/02/1989 
1061 TURATI MARIALUISA 65 09/12/1971 
1062 TURLA OTTAVIA VALERIA 74 05/06/1985 
1063 TUTINO CASSANDRA 69 27/10/1992 
1064 VACCARO CHIARA 74 11/09/1993 
1065 VAGHI GLORIA 87 18/07/1993 
1066 VAHEDI ELHAM 78 19/09/1985 
1067 VAIANO MARIA LUIGIA 82 01/07/1994 
1068 VALAGUSSA MELANIA 76 24/01/1993 
1069 VALLI CHIARA 77 10/10/1990 
1070 VALLONE GIULIO 74 01/04/1992 
1071 VALSECCHI LUCA 85 04/07/1993 
1072 VALVERDE REBECCA 63 19/07/1990 
1073 VALZANO MARIANNA 68 11/11/1991 
1074 VANO MARCO 71 08/10/1991 
1075 VARESANO SHEILA 66 19/05/1973 
1076 VELLA PAOLA 73 15/05/1990 
1077 VENDER LUCA ENRICO 71 23/11/1991 
1078 VENTURA PAOLA 61 30/06/1985 
1079 VENTURINI MATTEO 80 21/06/1991 
1080 VENUTO GIULIA 57 21/11/1989 
1081 VERDERAME LUIGI 82 03/07/1992 
1082 VERGANI GIORDANO LUCA 71 02/11/1990 
1083 VERGANI MARCO 70 30/03/1993 
1084 VEZZULI GUGLIELMO 86 11/01/1992 
1085 VIGNATI SERENA 70 16/08/1989 
1086 VIGO LORENZO 63 25/04/1984 
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1087 VIOLA MARIA SOFIA 73 05/07/1985 
1088 VIOLA SIMONE 80 13/04/1993 
1089 VIOLANTE FRANCESCO PAOLO 51 14/10/1970 
1090 VIOLANTE SERGIO 40 10/03/1962 
1091 VIRGA ANTONIETTA 75 18/10/1989 
1092 VIRTUANI ROBERTA 69 15/06/1983 
1093 VISCARDI ARIANNA 85 24/05/1986 
1094 VISHAJ ROVENA 54 23/06/1990 
1095 VITALE DELIA 68 23/11/1993 
1096 VITALE JOSE' 83 28/03/1975 
1097 VOJINOVIC TAMARA 70 14/03/1990 
1098 VOLPI MICHELE 64 17/12/1975 
1099 VOLPI VALENTINA 77 30/03/1990 
1100 VOZZI SUSANNA 69 11/07/1987 
1101 VRENOZI DHURATA 60 12/11/1986 
1102 VULTAGGIO FEDERICA 70 05/01/1992 
1103 WAFA MOSTAFA 63 21/02/1987 
1104 WIEDENMANN FEDERICO 68 06/07/1992 
1105 YOUSEF HATEM MOHAMED 65 01/07/1980 
1106 ZACCARDI VALERIA 73 02/11/1990 
1107 ZACCONE ELENA 71 04/11/1992 
1108 ZAGARIELLO FRANCESCO ENRICO 36 06/08/1984 
1109 ZAMMATARO DAVIDE 59 26/06/1980 
1110 ZAMPINI SARA 64 14/07/1990 
1111 ZAMPONI LUCIA 79 13/07/1982 
1112 ZANETTI FRANCESCO 70 24/08/1990 
1113 ZANINELLI ERICA 84 06/08/1993 
1114 ZANOLETTI LETIZIA 65 31/08/1989 
1115 ZAPPA MATTIA 81 06/03/1992 
1116 ZAURINO SILVIA 74 28/05/1992 
1117 ZAZOU SAFI 77 03/11/1983 
1118 ZENTILIN ARIANNA 80 08/03/1989 
1119 ZERBI BEATRICE 61 21/06/1993 
1120 ZILETTI GIULIA CLAUDIA 77 30/06/1987 
1121 ZILIOLI VALENTINA 77 18/02/1983 
1122 ZOTTOLA CAMILLO 65 30/09/1993 
1123 ZUCCHI CLAUDIO 80 25/01/1986 
1124 ZUCCHI MARTINA 77 30/09/1993 

 

——— • ———
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Allegato 2 

 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina 
generale – Triennio 2018/2021 – Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare 

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO 
 

Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
1 GAVEGLIO TERESA 90 09/05/1991 
2 LITTA-MODIGNANI VALENTINA 89 05/12/1992 
3 PESCHIERA SARA 89 28/09/1992 
4 BERETTA DANIELE 88 02/04/1993 
5 CAUZZI SARA 88 26/11/1992 
6 CACCIA ARIANNA 88 02/10/1991 
7 POMARANZI CHIARA 87 29/09/1993 
8 VAGHI GLORIA 87 18/07/1993 
9 PALINI DARIO 87 15/02/1992 

10 DI CAPUA MARTINA 87 18/03/1990 
11 SEGALINI ANDREA 87 30/06/1986 
12 GARBOSSA STEFANIA GIULIANA 87 14/11/1985 
13 EMILIANI GIOVANNI 86 28/05/1993 
14 FACCHINI ANGELA 86 07/09/1992 
15 VEZZULI GUGLIELMO 86 11/01/1992 
16 BETTI PAOLO 85 04/09/1993 
17 VALSECCHI LUCA 85 04/07/1993 
18 CALLEA GIOVANNI 85 24/03/1993 
19 SAOTTINI SILVIA 85 12/09/1992 
20 BETTELLI FRANCESCA 85 10/07/1992 
21 CORRADI JACOPO 85 29/04/1992 
22 VISCARDI ARIANNA 85 24/05/1986 
23 ZANINELLI ERICA 84 06/08/1993 
24 GAROFALO MARZIA 84 24/03/1993 
25 NICOLINI NICOLÒ 84 18/12/1992 
26 RIZZINI ANDREA 84 29/07/1991 
27 GEROSA ANNA 84 17/01/1991 
28 GIOIA GIUSY CHIARA 84 12/06/1990 
29 BARBIERI VIVIANA 84 06/04/1990 
30 MORRONE MATTEO 84 21/03/1989 
31 CARDITO MICHEL 84 12/09/1987 
32 LEONESSI LORENZO MARIA 84 16/07/1987 
33 PERRONE BENEDETTA 83 04/10/1993 
34 TRANI RUBEN MATTIA 83 18/07/1993 
35 NITTI ROSAMARIA 83 04/06/1993 
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36 MACCHIORLATTI VIGNAT ALESSANDRA 83 09/04/1993 
37 ASTORI CHIARA 83 11/01/1993 
38 ROTASPERTI ARIANNA 83 18/11/1992 
39 TOMASONI DANIELE 83 17/05/1992 
40 MASPERO FRANCESCA 83 05/07/1991 
41 PALESTRA LORENZO 83 15/03/1991 
42 MELLUSO ELVIRA GIUSEPPINA 83 24/07/1990 
43 CECCON CLAUDIA 83 09/02/1990 
44 VITALE JOSE' 83 28/03/1975 
45 VAIANO MARIA LUIGIA 82 01/07/1994 
46 LEONE SERENA 82 26/10/1993 
47 CROSET FRANCOIS 82 21/03/1993 
48 MOTTA LUCA 82 18/03/1993 
49 PEZZOLI ISABELLA 82 22/09/1992 
50 VERDERAME LUIGI 82 03/07/1992 
51 BENSI ELISA 82 29/06/1992 
52 BRACCHITTA LUIGI MARIA 82 06/05/1992 
53 ANDRICCIOLA CHIARA 82 20/02/1992 
54 BARDUCCI PATRICIA 82 13/08/1991 
55 DE GIGLIO MARCELLO 82 07/02/1991 
56 COLOMBO CHIARA 82 19/10/1990 
57 CORTI MARCO 82 09/01/1989 
58 AJMONE MARSAN MARIA 82 11/08/1988 
59 DI MARIA GIUSEPPE 82 14/11/1981 
60 GORI VIVIANA 81 06/10/1993 
61 DE MARIA FEDERICO 81 02/07/1993 
62 MERAVIGLIA GIULIA 81 02/07/1993 
63 TILOTTA PATRIZIA 81 30/09/1992 
64 STRETTI LORENZO 81 12/08/1992 
65 ZAPPA MATTIA 81 06/03/1992 
66 GAIANI MATTEO 81 09/02/1992 
67 ROVETTA VERONICA 81 14/10/1991 
68 BARILLI ANNA 81 11/08/1991 
69 CASINI ELISABETTA 81 24/06/1991 
70 POZZI FEDERICO EMANUELE 81 20/04/1991 
71 PRIORI MARTA 81 21/02/1991 
72 POLI ANDREA 81 03/09/1990 
73 MARIANI FABIANA 81 13/08/1990 
74 BASSI CHIARA 81 07/12/1988 
75 BIANCHI MARA 81 23/08/1988 
76 BERTONI ANGELA 81 28/05/1988 
77 SOLLAZZI ROBERTA IDA ANGIOLINA 81 28/03/1965 
78 AZZARÀ DOMENICO 80 06/06/1994 
79 DE CUNTO AURORA 80 22/11/1993 
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80 PAMPO FULVIA 80 17/07/1993 
81 PEDRONI MARTINA 80 04/06/1993 
82 VIOLA SIMONE 80 13/04/1993 
83 BOLCHINI ALICE 80 10/02/1993 
84 NAVA CHIARA 80 30/01/1993 
85 GANDA NICOLA 80 24/12/1992 
86 PEZZOTTA MORGANA 80 04/04/1992 
87 RADAELLI STEFANO 80 23/03/1992 
88 CUSANO GIUSEPPINA 80 20/08/1991 
89 VENTURINI MATTEO 80 21/06/1991 
90 RODARI GIULIO 80 02/07/1990 
91 MUTTI ELISA 80 30/06/1990 
92 DESTRIJCKER CORALIE 80 18/02/1990 
93 ZENTILIN ARIANNA 80 08/03/1989 
94 COCCHI SIMONA 80 13/04/1988 
95 RATTI LIA 80 24/11/1986 
96 ZUCCHI CLAUDIO 80 25/01/1986 
97 LENZI CARLO 80 18/09/1985 
98 GREGORINI ANNA INES 80 06/11/1984 
99 CASSOL STEFANIA 80 31/08/1979 

100 CALABRESE ANTONIO PAOLO 80 26/07/1971 
101 BERNARDI NICOLA 79 05/12/1993 
102 PEZZINI DEBORA 79 04/06/1993 
103 DE SANTIS RAFFAELLA 79 19/04/1993 
104 CROSTA ILARIA 79 23/03/1993 
105 CALABRIA CHRISTIAN 79 21/12/1992 
106 ESPOSTI ELENA 79 12/04/1992 
107 BIRASCHI PIETRO 79 20/10/1991 
108 MONDANI VERONICA 79 16/10/1991 
109 MERLO VALERIA 79 22/05/1991 
110 RIMONDO ANDREA 79 21/03/1991 
111 BIAGINI FILIPPO 79 20/03/1991 
112 SANTARELLI LAURA VERONICA MARIA 79 28/12/1990 
113 PELLIGRA CATERINA BIAGIA 79 29/10/1990 
114 MONZA BEZAMARIAM 79 15/05/1989 
115 CASTIGLIONE BIANCA 79 15/06/1988 
116 ROSSI ANDREA 79 28/04/1988 
117 INSELVINI ELISA 79 15/12/1987 
118 PICONE DOMENICO 79 29/11/1987 
119 SALLORENZO ANNA 79 01/11/1987 
120 FALCONE ADELE 79 09/02/1984 
121 FAUSTINELLI BENEDETTA AGNESE 79 13/11/1983 
122 ZAMPONI LUCIA 79 13/07/1982 
123 BARSALINI CLAUDIA 79 26/09/1979 



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 70 – Bollettino Ufficiale

 
 
 

  
 

 

Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
124 BARTOLA MINELLI CLARA 79 18/12/1976 
125 BERNARDO STEFANO 79 27/07/1972 
126 CEREDA GUIDO 78 19/11/1993 
127 SERATI LISA 78 04/08/1993 
128 MAFFEIS GIADA 78 01/06/1993 
129 FIORE LUCIA 78 26/04/1993 
130 ROSSI ELEONORA 78 30/03/1993 
131 CARLOTTI ANDREA 78 14/09/1992 
132 LUCINI ETIENNE 78 27/04/1992 
133 ARIENTI FRANCESCA 78 27/03/1992 
134 ALIMENTI ELEONORA 78 20/01/1992 
135 MARTORANA STELLA MARTINA 78 15/11/1991 
136 BROGLIO GIULIA 78 22/08/1991 
137 DEIANA SILVIA 78 07/08/1991 
138 SETOLA IRENE 78 25/04/1991 
139 PASQUALE FRANCESCA ILARIA 78 15/03/1991 
140 QUAGLINI ALESSANDRA 78 14/02/1991 
141 BIGOLONI ELISA 78 01/02/1991 
142 MANCA LEONARDO 78 26/01/1991 
143 BRAMBILLA ELENA 78 21/01/1991 
144 BAGA LUCREZIA 78 13/12/1990 
145 POMA ALESSANDRA 78 18/11/1990 
146 FRANCHINI DANIELA 78 28/05/1990 
147 PESSINA LUCIA 78 23/04/1990 
148 AGGOGERI ELENA 78 20/12/1988 
149 BARBATO FILOMENA 78 13/10/1987 
150 MILESI MARTA 78 13/10/1987 
151 SERRA DANIELE 78 19/05/1987 
152 VAHEDI ELHAM 78 19/09/1985 
153 BACILE DI CASTIGLIONE CATERINA 78 07/02/1985 
154 QUINTINI ANTONELLA 78 29/12/1983 
155 ASCOLESE BEATRICE 78 07/10/1982 
156 GOTTARDI LARA 78 05/04/1981 
157 TATA FABIANA 78 17/06/1980 
158 MONDO ELENA 78 12/07/1979 
159 FOGLIA MANZILLO MARIA CRISTINA 78 02/03/1971 
160 MALTECCA CARLO 77 26/10/1993 
161 ZUCCHI MARTINA 77 30/09/1993 
162 FOLETTO ELEONORA 77 17/07/1993 
163 BARONCHELLI FAUSTO 77 13/05/1993 
164 SEMINATI DAVIDE 77 12/03/1993 
165 BOTTELLI SIMONA 77 31/12/1992 
166 CANNAVARO DANIELE 77 20/11/1992 
167 BOMBONATI GAIA 77 05/07/1992 
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168 GREGORINI SILVIA 77 17/04/1992 
169 MARRA MIRKO 77 24/02/1992 
170 ROTTA ALBERTO 77 21/01/1992 
171 ERBA MASSIMO 77 17/10/1991 
172 PUTIGNANO DENISE 77 04/10/1991 
173 CELENTANO ANGELICA 77 07/09/1991 
174 ROMELLI MICHELA 77 07/08/1991 
175 CARUGI MARTINA 77 12/06/1991 
176 GANDOLFI CECILIA EUGENIA 77 15/03/1991 
177 PERA FEDERICA 77 07/02/1991 
178 GUZZO SONIA 77 27/11/1990 
179 FIRRITO TERESA 77 16/10/1990 
180 VALLI CHIARA 77 10/10/1990 
181 BASCHIROTTO EMANUELA 77 12/07/1990 
182 TIBALDI PAOLA 77 15/05/1990 
183 PIZZAMIGLIO ALICE 77 12/04/1990 
184 PREMI ANNA 77 10/04/1990 
185 VOLPI VALENTINA 77 30/03/1990 
186 PEZZOTTI MARCO 77 19/02/1990 
187 MEZZONE MONICA 77 27/05/1989 
188 MANTELLI ALESSANDRA 77 14/04/1989 
189 RINALDIS TOMMASO 77 24/02/1989 
190 HASKAJ JONIDA 77 16/01/1989 
191 LODI SILVIA 77 30/10/1988 
192 BRAGA STEFANO 77 03/06/1988 
193 CHIHADE FIRAS 77 23/02/1988 
194 PAROLINI SARA 77 26/10/1987 
195 ZILETTI GIULIA CLAUDIA 77 30/06/1987 
196 MORCELLI FRANCESCA 77 11/04/1987 
197 ELKAWWAS MOHAMED 77 01/01/1987 
198 CATTANEO ELENA 77 15/02/1986 
199 MAZZA GIOVANNA 77 15/11/1985 
200 BINDA FRANCESCA 77 24/05/1985 
201 STELLA DANIELE 77 18/12/1984 
202 ZAZOU SAFI 77 03/11/1983 
203 ZILIOLI VALENTINA 77 18/02/1983 
204 RIZZO MARIA ANTONIETTA 77 04/07/1982 
205 CANTU' VALENTINA 77 23/06/1982 
206 DI PAOLO ELIZABETH VIRGINIA 77 26/10/1979 
207 ARGERIO ALBERTO CARLO PAOLO 77 09/04/1975 
208 BROZZI DORIANA 77 14/05/1966 
209 TAVECCHIA GIOVANNI AMEDEO 76 30/12/1993 
210 PICCOLO SOLANGE 76 27/12/1993 
211 TOGNOLA CHIARA 76 24/11/1993 
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212 PERINI ANNA MARIA ELENA 76 05/11/1993 
213 MAZZOLENI VALENTINA 76 18/10/1993 
214 GRATTIERI ROBERTO 76 28/09/1993 

215 RUSSO GIAMMARCO GIOVANNI GUANGUL 76 24/06/1993 

216 OLIVA OMAR ALESSANDRO 76 07/06/1993 
217 MILELLA PAOLO 76 26/04/1993 
218 CHIHADE DIANA 76 30/01/1993 
219 VALAGUSSA MELANIA 76 24/01/1993 
220 POZZI MIRCO 76 31/12/1992 
221 DEL RE GIULIA 76 29/09/1992 
222 BENUZZI LAURA 76 14/07/1992 
223 GOGLIA ALBERTO 76 27/06/1992 
224 TRAVIGLIA GABRIELE 76 10/03/1992 
225 GALLI GIULIA 76 04/02/1992 
226 DE RUSCHI SARA 76 25/01/1992 
227 BOERO MASSIMILIANO 76 03/01/1992 
228 GHIZZONI ANNALISA 76 17/09/1991 
229 MOIANA NORMA 76 27/08/1991 
230 NAVA GABRIELE 76 25/07/1991 
231 RIGHINI TERZIO 76 25/07/1991 
232 LAURENDA DAVIDE 76 28/12/1990 
233 GRIMALDI ANTONINA SERENA 76 23/12/1990 
234 FENIZIA PAOLO 76 21/11/1990 
235 PILI ILARIA 76 14/11/1990 
236 MERLI VERA NADIA 76 19/10/1990 
237 FEBBO FRANCESCA 76 25/09/1990 
238 MAGATTI MARIA GIULIA 76 26/05/1990 
239 STAINER SILVIA 76 18/04/1990 
240 MONTERICCIO LAURA 76 05/03/1990 
241 FERRARESI FULVIO 76 09/01/1990 
242 AFIFI AFIFI NADA 76 12/11/1989 
243 BRAVO ALESSIA 76 12/08/1989 
244 BLANDA GIULIA MARIA 76 13/05/1989 
245 DALLA POZZA GIOVANNI 76 22/02/1989 
246 MANZONI MAURO FEDERICO 76 04/01/1989 
247 ANGELI MARTINA 76 01/10/1988 
248 COAZZOLI CHIARA 76 09/07/1988 
249 CERON FEDERICA 76 12/04/1987 
250 FAVARO MELANIA 76 05/03/1987 
251 MARIANI MARTA 76 01/10/1986 
252 BARCELLA ANDREA 76 18/01/1986 
253 AMBROSETTI ENRICO MARIA 76 14/12/1985 
254 RUNFOLA ENRICO MARIA 76 11/10/1984 
255 BASSANI FRANCESCA 76 23/01/1984 
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256 NAPOLI FABRIZIO 76 19/02/1982 
257 PISANI MARINA 75 19/11/1993 
258 LAGANA ANTONIO 75 13/04/1993 
259 ROCCA CRISTINA 75 26/01/1993 
260 GASPARINI FRANCESCA 75 07/01/1993 
261 PERROZZI GIULIA 75 10/10/1992 
262 OLTOLINA NOEMI MARIA 75 18/09/1992 
263 CASTELLETTI MARTINA 75 21/05/1992 
264 REGGIORI MADDALENA 75 19/03/1992 
265 GENTILE VALENTINA 75 16/12/1991 
266 RUSSO GIULIA 75 12/12/1991 
267 FAGIOLI NICOLO' 75 01/11/1991 
268 CRIVILLARO FEDERICA 75 17/07/1991 
269 CARZANIGA ANNA BARBARA 75 10/07/1991 
270 SGROIA MANUELA 75 23/05/1991 
271 CORSARO FRANCESCA 75 17/02/1991 
272 MINGRONE REBECCA 75 06/01/1991 
273 COMPAGNONI YLENIA 75 28/11/1990 
274 SQUASSABIA GINEVRA 75 17/10/1990 
275 PARAGGIO EMILIO 75 17/06/1990 
276 MAGRO BENEDETTA 75 29/01/1990 
277 VIRGA ANTONIETTA 75 18/10/1989 
278 SPREAFICO ALESSIO 75 12/06/1989 
279 DEORI ROBERTA 75 26/05/1989 
280 MATEROSSI FEDERICA 75 10/03/1989 
281 ERCOLINI MATTEO 75 02/08/1988 
282 GUERINI JESSICA 75 08/07/1988 
283 FAVINI MARTA 75 24/06/1988 
284 BIANCHI ARIANNA 75 29/02/1988 
285 BERTINI JACOPO 75 16/01/1988 
286 PETRONI MARTINA 75 28/05/1987 
287 ANTONELLI RAFFAELLA 75 09/02/1987 
288 GOBBI AGNESE 75 11/12/1986 
289 D'ALESSIO GIUSEPPE 75 21/11/1986 
290 COLLEONI CLAUDIO 75 25/05/1985 
291 DE MARTINI GRETA PIERA 75 07/04/1985 
292 SFRANZIONI DARIO 75 09/01/1985 
293 LIGUORI AGNESE 75 23/10/1984 
294 CINTOLESI VIVIANA 75 03/01/1981 
295 RIVA GIOVANNA MARIA 75 27/10/1980 
296 GANCITANO COSIMO 75 07/08/1980 
297 RUTKOUSKAYA VALERYIA 75 16/02/1979 
298 EL MAKHOUR WISSAM 75 05/09/1974 
299 IODA TAMARA 75 18/07/1965 
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300 SALADINI MATTEO 74 04/12/1993 
301 BARBOLINI ERIKA 74 15/09/1993 
302 VACCARO CHIARA 74 11/09/1993 
303 MILANTA CHIARA 74 11/05/1993 
304 D'ANDRIA EMANUELE 74 24/02/1993 
305 FAVERO VITTORIA 74 20/01/1993 
306 CERVIGNI GIOVANNI 74 10/11/1992 
307 PARAVISI ANDREA 74 07/08/1992 
308 ROSATI CHIARA 74 13/07/1992 
309 PARATICO CHRISTOPHER 74 17/06/1992 
310 FERRARI GIULIO 74 07/06/1992 
311 ZAURINO SILVIA 74 28/05/1992 
312 ARRIGONI ELEONORA 74 14/05/1992 
313 VALLONE GIULIO 74 01/04/1992 
314 SORGI ROBERTO 74 25/01/1992 
315 NICOLOSO MARTINA 74 14/08/1991 
316 COLOMBO CHIARA 74 17/07/1991 

317 AVEZZU' PIGNATELLI DI 
MONTECALVO ENRICA 74 20/05/1991 

318 AIELLO MARTA 74 24/03/1991 
319 BIANCHI MARTINO 74 21/02/1991 
320 PASAT ANA 74 12/02/1991 
321 CARRETTI SUSANNA 74 15/12/1990 
322 PIRO ELEONORA 74 14/06/1990 
323 COMINCIOLI GARGHETTI LUCA 74 02/02/1990 
324 RIZZI MARTINA 74 29/11/1989 
325 PARENTI MARCELLO 74 06/10/1989 
326 NOTARI MARCO 74 28/07/1989 
327 NIELSEN CARL FREDERIK 74 12/06/1989 
328 CORNALI MAURO 74 03/03/1989 
329 LILLO ROSSELLA 74 10/11/1988 
330 BELOTTI MAURO 74 11/07/1988 
331 DOMENIGHINI ELISABETTA 74 26/03/1988 
332 PLATINI NICOLO' 74 02/09/1987 
333 DALL'AGLIO ELISA 74 14/05/1987 
334 BEBAWY SARA 74 06/10/1986 
335 D'ALESSIO MICHELA 74 26/06/1986 
336 TURLA OTTAVIA VALERIA 74 05/06/1985 
337 GUIZZETTI ALESSANDRA 74 24/11/1984 
338 SCREPIS ANTONINO 74 25/07/1984 
339 DE CARLO LUIGINA 74 19/09/1982 
340 CACCIAPUOTI LUCIA 74 03/04/1982 
341 LIOTTA ELOISA 74 09/05/1981 
342 LOFFREDO FLAVIA 74 10/04/1981 
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343 STANOJEVIC MIROSLAV 74 02/02/1981 
344 SMUSSI ILARIA 74 07/06/1980 
345 FIRETTO SILVIA 74 29/09/1976 
346 PAGANI MICOL 74 12/12/1975 
347 SOULAEVA EKATERINA 74 14/08/1974 
348 LIONETTI ALICE 73 17/09/1993 
349 SPREAFICO EUGENIA 73 03/09/1993 
350 BERETTA ELENA 73 18/06/1993 
351 CONSONNI MICHELA 73 29/04/1993 
352 NUZZOLO MARTINA 73 24/04/1993 
353 LONATI IRENE 73 15/01/1993 
354 DEL TEDESCO FEDERICA 73 21/12/1992 
355 DELLA VALLE PAOLA 73 29/09/1992 
356 SONNATI CATERINA 73 18/09/1992 
357 PIAZZOLI ANDREA 73 15/07/1992 
358 BAU' MARIO 73 16/06/1992 
359 GAETANI STEFANO 73 10/04/1992 
360 TAGLIABUE DAVIDE 73 12/03/1992 
361 GARATTINI DAVIDE AKIRA 73 27/01/1992 
362 BACCO MATTEO 73 02/12/1991 
363 PAGLIARI GABRIELE GIUSEPPE 73 19/10/1991 
364 CARINI EDOARDO MARIA 73 10/09/1991 
365 CAPUCCI RICCARDO 73 03/08/1991 
366 PETRELLA FEDERICA 73 31/07/1991 
367 PANZERI JAKOB 73 03/07/1991 
368 ZACCARDI VALERIA 73 02/11/1990 
369 BERNARDI SILVIA 73 14/06/1990 
370 VELLA PAOLA 73 15/05/1990 
371 GILARDONI DAVIDE 73 21/12/1989 
372 GRASSI SABRINA 73 07/03/1989 
373 ROMANOVA MARIIA 73 26/02/1989 
374 MONCHIERI FRANCESCA 73 27/09/1988 
375 SOLDAVINI CRISTINA 73 04/05/1988 
376 DE MICHELE SILVANA 73 24/03/1988 
377 BAZZANA ILENA 73 03/08/1987 
378 BATTISTELLA ANDREA 73 06/06/1987 
379 BOZZA GAIA 73 13/04/1987 
380 DI LERNIA KRISTIAN ALESSANDRO MARKO 73 13/11/1986 
381 CARIELLO OLIMPIA 73 24/09/1986 
382 SESSA FRANCESCA 73 04/07/1986 
383 VIOLA MARIA SOFIA 73 05/07/1985 
384 BARAZZETTI GIACOMO 73 12/09/1984 
385 CIAPPARELLI NOEMI 73 09/06/1984 
386 MORETTI GIULIO 73 02/05/1984 
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387 LA BARBERA SILVIA 73 26/02/1984 
388 MONTI ALESSANDRO 73 29/01/1984 
389 COCCONI VALENTINA 73 11/07/1983 
390 CURRÒ MAURIZIO 73 13/09/1977 
391 FERRARO LETIZIA MARIA CAROLA 73 31/07/1977 
392 GOMIERO BARBARA 73 11/04/1975 
393 MARCHETTI MATTIA 72 23/12/1993 
394 RANA FRANCESCA 72 02/03/1993 
395 SPANO' ROSETTA 72 21/02/1993 
396 PUCCIO SEBASTIANO 72 09/11/1992 
397 GIANAZZA SIMONE 72 07/10/1992 
398 ROSSI THALIA 72 30/05/1992 
399 MUNARO DANIELE 72 06/05/1992 
400 GREGORINI CAMILLA 72 24/02/1992 
401 LUSHAKU PAULINA 72 10/12/1991 
402 MANTICA ERICA 72 16/09/1991 
403 STAIANI MARTINA 72 26/08/1991 
404 IOVACCHINI PAOLO 72 20/07/1991 
405 CIVIDINI CLAUDIA 72 14/03/1991 
406 PELLEGRINO ADRIANA 72 24/09/1990 
407 MELGARI ROBERTA 72 17/09/1990 
408 CORBELLA FRANCESCA MICOL MARIA 72 21/05/1990 
409 MASI ANNA 72 24/03/1990 
410 LONDRA RAUL 72 22/03/1990 
411 CERFEDA GIULIA 72 19/02/1990 
412 ANDREOLI GIULIA 72 24/01/1990 
413 TOSCANO JONATHAN FRANCESCO 72 15/01/1990 
414 PASTORE MARTINA 72 21/11/1989 
415 MAESANI MARTINO 72 13/11/1989 
416 AMORESE ANNA MARGHERITA 72 28/10/1989 
417 SCOTTI LAURA 72 02/08/1989 
418 DE PASQUALE CRISTINA 72 11/05/1989 
419 MORGESE MARIA ELENA 72 03/03/1989 
420 COLOMBO SABRINA 72 07/10/1988 
421 BONOMO LUDOVICO 72 01/09/1988 
422 DUCOLI GIULIA 72 14/07/1988 
423 MORETTI MARTA 72 21/05/1988 
424 COMASCHI VALENTINA SILVIA 72 18/06/1987 
425 PAPA ALESSIA 72 23/04/1987 
426 BELLINI GIOVANNI 72 14/03/1987 
427 CAPITANIO PAOLA 72 03/01/1987 
428 SORO FEDERICA 72 11/12/1986 
429 MASELLI GIORGIA 72 12/05/1986 
430 LIVIERI MONICA 72 25/04/1986 
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431 PELLICANO STELLA 72 14/01/1986 
432 RAIMONDI ELEONORA ESTER 72 23/12/1985 
433 GANDOLFI ILARIA 72 01/10/1985 
434 PEDROTTI-DELL'ACQUA GIACOMO MARIA FRANCESCO 72 04/07/1985 
435 POZZI EMMA 72 16/08/1984 
436 TESTA VALENTINA 72 08/12/1983 
437 IALACCI GIULIANA MARIA 72 05/05/1982 
438 MONASTEROLO CHIARA 72 11/11/1981 
439 MACRI' NICOLA 72 22/03/1981 
440 MAGLI ESTER LAURA 72 23/08/1978 
441 CENTURELLI ANDREA 72 23/06/1977 
442 NICOLAI MARIA 72 19/09/1976 
443 MIRABELLA FEDERICA 71 07/12/1993 
444 MONDELLINI CARLO MARIA LUDOVICO 71 28/07/1993 
445 CAPORALE MARIA ROSARIA 71 07/07/1993 
446 FICHERA DOMENICO 71 21/12/1992 
447 ZACCONE ELENA 71 04/11/1992 
448 GIOIA LUCIA ELOISA 71 25/10/1992 
449 BELLI GIACOMO 71 06/08/1992 
450 PERNA FRANCESCA 71 23/07/1992 
451 ARIENTI VINCENZO 71 18/02/1992 
452 VENDER LUCA ENRICO 71 23/11/1991 
453 VANO MARCO 71 08/10/1991 
454 AMOROSO MATTEO 71 04/06/1991 
455 D'AMBROSIO VALENTINA 71 09/05/1991 
456 GUERRERA GESSICA 71 15/12/1990 
457 GABRIELI PIETRO 71 14/12/1990 
458 VERGANI GIORDANO LUCA 71 02/11/1990 
459 CACITTI GUGLIELMO 71 17/07/1990 
460 COLAZZO LUISA 71 08/07/1990 
461 MICHELINI NICOLETTA 71 26/06/1990 
462 FILAURI PAOLA 71 16/06/1990 
463 LANDO ANDREA 71 19/05/1990 
464 GUOLI ALESSANDRO 71 23/04/1990 
465 BERSANI GIOVANNI 71 04/04/1990 
466 NOSEDA VALENTINA 71 10/03/1990 
467 GALBIATI GIOVANNI 71 03/03/1990 
468 BELOMETTI GIANMARCO 71 05/01/1990 
469 BELLUOMO ANTONIO 71 04/09/1989 
470 PEZZOTTA MARGHERITA 71 19/08/1989 
471 MONTECORBOLI GIULIA FERNANDA 71 16/08/1989 
472 TORGANO GIULIA 71 24/02/1989 
473 INVERNICI FRANCESCO 71 22/02/1989 
474 BEGHI LIDIA 71 19/01/1989 
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475 LEONETTI MARIA TERESA 71 23/11/1988 
476 PIARDI MAURA 71 08/11/1988 
477 RIMOLDI ELISA 71 18/02/1988 
478 BOMBINI GRAZIA 71 29/12/1986 
479 CARFI FEDERICA 71 14/01/1986 
480 GALLUZZO SALVATORE 71 09/09/1985 
481 IAZZETTA MIRCO 71 24/08/1985 
482 TENCHINI ANNALISA 71 17/08/1985 
483 TOMA DANIELA 71 17/12/1984 
484 ARBORIO ELISA MARIA ELENA 71 25/11/1983 
485 SOLONI LAURA 71 05/03/1983 
486 COLOMBO FRANCESCA 71 05/09/1982 
487 SCOLARO ALESSANDRO 71 14/05/1981 
488 BERTULETTI PAOLA 71 13/08/1980 
489 CAMAGNA SAMUELE CARLO 71 17/12/1979 
490 CLERICI GIOVANNA 71 20/11/1979 
491 BOLOGNINI STEFANIA ALESSANDRA 71 11/10/1978 
492 CUPRI MARIA GRAZIA 71 12/07/1978 
493 SCARAVONATI CHIARA 71 17/02/1978 
494 GIACOMINI SARA MARIASOLE 71 12/01/1977 
495 MUNTEANU VIORICA 71 30/09/1973 
496 PRATI MILA 71 22/09/1973 
497 FUMAGALLI MARIA GRAZIA 71 07/02/1972 
498 PUGLIA ANDREA 71 08/08/1970 
499 KALANTARI SILVIA 70 13/05/1993 
500 PREMOLI CHANTALE 70 01/04/1993 
501 VERGANI MARCO 70 30/03/1993 
502 AGAZZI GLORIA 70 24/03/1993 
503 SANTORI ELENA 70 12/11/1992 
504 PELLEGRINI FILIPPO 70 26/09/1992 
505 DI LULLO ANTONIO 70 03/08/1992 
506 FRONTORI GIULIA 70 05/05/1992 
507 RUFFOLO ANDREA DOMENICO 70 28/03/1992 
508 BOTTAZZOLI ELISA ILEANA 70 23/03/1992 
509 GORIO ALESSANDRO 70 07/02/1992 
510 VULTAGGIO FEDERICA 70 05/01/1992 
511 BOCCI MARTINA 70 10/11/1991 
512 LOIACONO VALENTINA 70 05/11/1991 
513 CERABOLINI CHIARA 70 27/10/1991 
514 HUSEN CONSTANZE 70 18/05/1991 
515 GRITTI ANDREA 70 12/05/1991 
516 SIMULA GIOVANNI 70 03/04/1991 
517 CAMPOLEONI PIERGIORGIO 70 11/03/1991 
518 CAPODAGLIO CARLO ALBERTO 70 13/12/1990 
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519 PENNACCHI CHIARA 70 09/11/1990 
520 ZANETTI FRANCESCO 70 24/08/1990 
521 MARTE PAOLA ALESSANDRA 70 19/08/1990 
522 GATTI FILIPPO 70 07/06/1990 
523 ORRICO ALESSANDRO 70 18/05/1990 
524 TAMBURIN SARA 70 16/05/1990 
525 CORTINOVIS VALERIA 70 13/05/1990 
526 ROMAN ANDA-TAMARA 70 27/03/1990 
527 VOJINOVIC TAMARA 70 14/03/1990 
528 BORDONE PIETRO 70 28/12/1989 
529 GUARNERI CLAUDIO 70 24/11/1989 
530 RIABIZ INES 70 18/11/1989 
531 PAGNONI ROBERTA 70 20/10/1989 
532 VIGNATI SERENA 70 16/08/1989 
533 MELCHIORETTI SARA 70 04/08/1989 
534 PEZZOLA ROBERTA 70 26/04/1988 
535 CZAJKOWSKI ALEX 70 16/04/1988 
536 NEGRINI GIANCARLO 70 23/12/1987 
537 ALESSI MARIA ELISA 70 05/09/1987 
538 BITTOLO-BON RICCARDO 70 02/06/1986 
539 FERRARI MATTEO 70 04/04/1986 
540 GUERINI VALERIA 70 06/03/1986 
541 SOLAZZO FRANCESCA 70 04/09/1985 
542 PISCITELLI GIUSEPPE LEONE 70 31/05/1985 
543 BUSSETTI MARCO 70 21/11/1984 
544 TONOLI ALICE 70 28/05/1984 
545 D'ALONGES MIMMA 70 17/05/1983 
546 RIHAWI ABDUL SALAM 70 26/03/1983 
547 CASERTA GIADA 70 03/09/1982 
548 CROSTA VALENTINA 70 07/06/1982 
549 LO SANTO MARCO 70 24/02/1982 
550 RAZZA ALESSIA 70 17/08/1981 
551 ANNARUMMA LAURA 70 03/09/1977 
552 CONSOLI PIERANGELA 70 26/07/1977 
553 SPOTTI MARIA 70 15/11/1976 
554 GHEZZI CLAUDIA 70 02/01/1976 
555 COSENTINO PIETRA RITA 70 15/11/1973 
556 MANGIAFICO LUCIA 70 18/01/1971 
557 PISTONI ANNA 69 19/11/1993 
558 FRANGI CLAUDIA 69 16/11/1993 
559 BONACINA KEVIN 69 11/11/1993 
560 STUCCHI VALENTINA 69 12/11/1992 
561 BONFANTI FEDERICO 69 05/11/1992 
562 DI LAURENZIO NICOLA ERNESTO 69 05/11/1992 
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563 TUTINO CASSANDRA 69 27/10/1992 
564 POZZI ELISA 69 29/09/1992 
565 CAMBIE GINEVRA 69 29/07/1992 
566 DEGONI LUCA MARIO 69 23/06/1992 
567 MASPES MARIAVITTORIA 69 18/06/1992 
568 SIMONELLI MARIABEATRICE 69 12/06/1992 
569 MORANDIN ERICA MARIA RITA 69 07/05/1992 
570 BRUGGI FRANCESCO 69 05/03/1992 
571 ANGELINI CHIARA 69 08/02/1992 
572 CAPELLI VERONICA 69 23/01/1992 
573 COTRUPI GIANMARCO 69 12/01/1992 
574 PEDRINAZZI MARTA 69 03/12/1991 
575 CALABRESE LORENZO 69 26/10/1991 
576 SADDI JESSICA 69 01/10/1991 
577 CRESPI MONICA 69 31/07/1991 
578 GIDARO ELEONORA 69 29/03/1991 
579 LEZZI FRANCESCA 69 05/03/1991 
580 LOGLISCI MARICA 69 21/11/1990 
581 NEGRINI VALENTINA MARIA 69 06/08/1990 
582 ANGHILERI ELISA 69 26/07/1990 
583 ARGENTERO SILVIA 69 18/05/1990 
584 FORTE MARIA ANTONIETTA 69 11/03/1990 
585 COLZANI LORENZO 69 17/12/1989 
586 BREVI MICHELE 69 09/11/1989 
587 DI PASQUALE DANILO 69 23/10/1989 
588 BETTOLI SARA 69 27/07/1989 
589 QUATRANO CHIARA 69 25/05/1989 
590 PANTUSO MICHELE 69 12/05/1989 
591 AGOSTI MARTINA 69 04/05/1989 
592 PERI CARLO ALBERTO 69 18/01/1989 
593 DIDONE' MATTEO 69 22/06/1988 
594 RODIGARI PAOLA 69 02/12/1987 
595 CISLAGHI JESSICA 69 10/11/1987 
596 LO MONACO ALESSANDRA 69 08/08/1987 
597 VOZZI SUSANNA 69 11/07/1987 
598 RICCI PAOLO 69 03/07/1987 
599 SAVI ELEONORA 69 18/05/1986 
600 ALBANO ALESSANDRO 69 22/03/1986 
601 STRINGHINI STEFANIA 69 16/04/1985 
602 KORAQE GJERGJI 69 14/11/1984 
603 BONI ELISA 69 17/03/1984 
604 LEGNANI DANIELA 69 17/02/1984 
605 MORETTO CRISTIAN 69 24/11/1983 
606 BASILE RACHELE 69 27/09/1983 
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607 VIRTUANI ROBERTA 69 15/06/1983 
608 PIANTONI LAURA 69 03/05/1983 
609 BOLIGNARI IRENE 69 11/08/1982 
610 MONTANI ILENIA 69 08/10/1980 
611 DE PARI FEDERICA 69 12/10/1979 
612 ORLANDI MAURO RAFID 69 24/05/1979 
613 ANGIUS DIANA 69 26/04/1978 
614 PONTON OCHOA SARA VERONICA 69 04/04/1978 
615 REBUFFINI ELENA 69 30/07/1976 
616 BIANCHI ESPERIA 68 14/02/1994 
617 VITALE DELIA 68 23/11/1993 
618 MOLINARO ALESSANDRO 68 30/07/1993 
619 IARIA MARIAPAOLA 68 21/04/1993 
620 CAMPAGNOLI EMANUELA MARIA 68 31/03/1993 
621 DE SIMONE GIULIO 68 01/11/1992 
622 PISTOCCHI DAVIDE 68 07/10/1992 
623 BERTOCCHI GIULIA 68 16/08/1992 
624 BONUSO MATTIA 68 12/08/1992 
625 LACCHINI CHIARA 68 15/07/1992 
626 WIEDENMANN FEDERICO 68 06/07/1992 
627 PIAZZA ISABELLE 68 24/06/1992 
628 MACIGA MARIA 68 05/04/1992 
629 SARTIRANA MATTEO 68 29/03/1992 
630 VALZANO MARIANNA 68 11/11/1991 
631 MAURI ILARIA 68 27/06/1991 
632 BIANCHI IRENE 68 21/06/1991 
633 CARMINATI ROBERTA 68 31/05/1991 
634 PAPPACENA SIMONE 68 17/05/1991 
635 TIBERIO ROSSELLA 68 03/05/1991 
636 TREBBINI MARIA SPERANZA 68 14/03/1991 
637 SECARA VLAD 68 09/01/1991 
638 GIACOBONE CHIARA 68 17/11/1990 
639 TAVELLA ROBERTA MARIARITA 68 07/10/1990 
640 QUADRIO VALENTINA 68 26/09/1990 
641 LAGRASTA FEDERICA 68 30/06/1990 
642 MIGLIERINA ALICE 68 01/06/1990 
643 BASILICO MATTEO 68 06/05/1990 
644 MANDARADONI CRISTIAN 68 23/04/1990 
645 RICCI GIANPAOLO 68 21/03/1990 
646 DE-PIERI FEDERICA 68 03/03/1990 
647 NOUGA TCHOUMBOUEN CELY RITA 68 30/01/1990 
648 CORINO CHIARA 68 15/12/1989 
649 CONTI COSTANZA 68 10/06/1989 
650 PEZZOLI ANDREA 68 12/05/1989 
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651 PAROLI MICHELA 68 10/01/1989 
652 DEL MASTRO TERESA 68 29/05/1987 
653 GIRARDI VALENTINA 68 06/05/1987 
654 BERGAMASCHI GAIA BLANDINA 68 07/09/1986 
655 SPAZZADESCHI ALBERTO 68 21/07/1986 
656 PERTEGHELLA DANIELE 68 01/07/1986 
657 FORTE FLORIANA 68 18/06/1986 
658 CERUTTI ELISA 68 24/04/1986 
659 TONINO ALESSANDRO 68 18/04/1986 
660 MICELI ENRICO GIUSEPPE 68 14/01/1986 
661 COMOTTI ELEONORA 68 08/09/1985 
662 AVANZI ELIANA 68 14/07/1985 
663 BENETTI FRANCESCA 68 23/06/1985 
664 KULLA ELONA 68 07/08/1984 
665 LUMASTRO ROMINA 68 29/04/1984 
666 MATTIROLI ANDREA 68 06/02/1984 
667 LIBERTO LEILA 68 30/08/1983 
668 BERNARDELLI SILVIA LUISA 68 01/08/1983 
669 BALESTRERI GENNY 68 24/06/1982 
670 GIUDICI ELENA 68 14/09/1980 
671 POPOVICI LINA 68 30/06/1980 
672 BELLONI ANNALISA 68 09/04/1980 
673 TORNADU' MAINETTI GLORIA 68 16/07/1979 
674 FIUMARA CAROLINA SOLEDAD 68 05/02/1979 
675 DI STASIO ASSUNTA 68 14/05/1978 
676 BONATO SANTINA 68 04/01/1978 
677 D'OTTAVI PATRIZIA. 68 09/10/1977 
678 GHISELLI SIMONE 68 21/09/1976 
679 SCAGLIA ALESSANDRO 68 26/09/1975 
680 MARRA ROSA FRANCESCA 68 04/10/1973 
681 REYES ZULAY 68 31/03/1972 
682 SELLARO FRANCESCA 67 02/10/1993 
683 AIOLFI MICHELA 67 24/09/1992 
684 LIBRI ILENIA 67 21/08/1992 
685 LIMIDO FRANCESCA 67 21/05/1992 
686 GIFFONI FRANCESCA 67 30/04/1992 
687 MIKSZA JULIA MARIA CRISTINA 67 11/01/1992 
688 MAZZOLARI MATTEO 67 23/12/1991 
689 GIAVINO MARTINA 67 22/03/1991 
690 PAGANI ARIANNA 67 15/09/1990 
691 CAPELLETTI MIRKO 67 12/06/1990 
692 GHEZZI FRANCESCA MARIA 67 29/05/1990 
693 AZZARÀ GIOVANNI 67 22/05/1990 
694 BATTAGIN FRANCESCA 67 20/02/1990 
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695 GASARO SERGIO 67 25/08/1988 
696 CANALI DAVIDE 67 06/07/1988 
697 PIETRANGIOLILLO FLAVIO 67 23/03/1988 
698 ANELLI MATTEO 67 08/03/1988 
699 OCCHIPINTI FRANCESCO 67 23/02/1988 
700 ABD EL HAFIZ MOHAMED 67 27/01/1988 
701 PAGANI MONICA 67 26/08/1987 
702 MAGNI PIETRO LUIGI 67 30/07/1987 
703 BATTAGLIA CLAUDIA 67 18/11/1986 
704 COPPOLA GIORGIA 67 28/04/1986 
705 DELLA VENTURA STEFANIA MARIA FRANCESCA 67 01/02/1985 
706 NIZZA ANGELICA FLORINDA 67 07/01/1985 
707 SORRENTINO ANTONELLA 67 22/09/1984 
708 LABATE VALENTINA 67 27/12/1983 
709 POLIZZI MARIA LAURA 67 21/06/1983 
710 CORSO GIUSEPPE 67 10/02/1983 
711 CITRONI ALESSANDRA 67 22/01/1983 
712 PAGANINI DONATO 67 02/06/1982 
713 DE GENNARO VITO 67 05/05/1982 
714 RIPAMONTI ANDREA 67 08/01/1982 
715 FONTANA CATERINA 67 30/05/1978 
716 GAIA TANIA 67 08/03/1978 
717 TOMOIAGA ADRIANA MONICA 67 04/02/1976 
718 COLOMBI RAFFAELLA 67 04/06/1974 
719 ROSSI STEFANIA 67 05/12/1973 
720 PLESHAKOVA NATALIA 67 25/11/1973 
721 NATRELLA FRANCESCO 67 25/04/1950 
722 PIROLA MARTA 66 04/05/1993 
723 BRUNONI BEATRICE 66 01/05/1993 
724 GIOIA ALESSIA 66 04/11/1992 
725 PADELLI SAMUEL ALBERTO 66 02/07/1992 
726 PONTI SILVIA 66 11/05/1992 
727 MARTELLA STEFANIA 66 13/02/1992 
728 IOVENE DARIO 66 11/07/1991 
729 BURINI ANNA 66 10/07/1991 
730 ODDO GRETA 66 02/07/1991 
731 GREGIS LINDA 66 21/03/1991 
732 MEREU GIOVANNA 66 18/07/1990 
733 TOMANIN DEBORAH 66 05/10/1989 
734 TINTI GIORGIA 66 04/07/1989 
735 DE FILIPPIS ALESSANDRO 66 27/03/1989 
736 DI DEO PRISCILLA 66 30/03/1988 
737 FUGAZZA SIMONE 66 31/07/1987 
738 SALERNO FILIPPO 66 21/07/1987 
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739 CREA DEMETRIO 66 14/02/1987 
740 BONERA FRANCESCA 66 28/09/1986 
741 BRACCO BEATRICE 66 31/01/1986 
742 DUCHI ALESSANDRO 66 22/01/1986 
743 FERRARI EMMANUELE 66 09/01/1986 
744 HACHEM HUSSEIN 66 08/07/1985 
745 CASTELLI CLATEO 66 25/02/1985 
746 CANCELLI VANESSA 66 02/02/1985 
747 SMIRNOVA IRYNA 66 09/08/1984 
748 LO CICERO ANDREA 66 07/07/1984 
749 TIBONI DANIELE 66 11/04/1984 
750 PICCOLO LAURA 66 04/04/1984 
751 GATTULLI FEDERICA 66 14/07/1983 
752 AUTERI DOMENICA 66 04/07/1983 
753 BUCCINO EUGENIA 66 16/05/1983 
754 BONSANGUE SABRINA 66 13/10/1982 
755 BARBARO SILVIA 66 14/08/1982 
756 GANDOSSINI LAURA 66 28/03/1982 
757 HLAZKOVA ANASTASIYA 66 25/09/1980 
758 ANDREIS MICHELE 66 21/08/1979 
759 KARAMPELAS IOANNIS 66 14/03/1979 
760 RACU VEACESLAV 66 01/01/1977 
761 MORA ALESSANDRA 66 13/05/1976 
762 CONTARTESE ANTONELLO 66 17/07/1975 
763 BIGNAMINI SILVIA 66 14/03/1975 
764 VARESANO SHEILA 66 19/05/1973 
765 ERBA CHIARA 66 07/08/1972 
766 ANTONELLI ANDREA 66 06/12/1967 
767 MITAJ GJYLYSHANE 66 30/09/1967 
768 GIANNICE RAFFAELLA 66 29/09/1966 
769 ZOTTOLA CAMILLO 65 30/09/1993 
770 BOSI FRANCESCO MARIA 65 08/09/1992 
771 CARENZI ROSSANA 65 07/07/1992 
772 MONACA GIUSEPPE 65 19/03/1992 
773 DELLA VALLE PETRA GIULIA 65 19/09/1991 
774 BELSO SIMONE 65 01/06/1991 
775 BORTOLOTTI RENATO 65 14/04/1991 
776 OSTINELLI ELENA 65 09/04/1991 
777 FRANCHINI ANNALISA 65 27/09/1990 
778 CIPOLLI ALESSANDRO 65 05/07/1990 
779 CAPPELLINA MARTINA 65 11/01/1990 
780 MAGGI MATTEO 65 23/10/1989 
781 COLETTI CARLOTTA ELENA 65 16/09/1989 
782 ZANOLETTI LETIZIA 65 31/08/1989 
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783 NOCITA GLENDA 65 14/08/1989 
784 FLOCCO ALESSIA PAOLA 65 29/06/1989 
785 BIANCHI ALESSIO 65 02/05/1989 
786 HINGANASU ALEXANDRA 65 12/07/1988 
787 GUALINI ALESSANDRA 65 20/05/1988 
788 RUFFINI SIMONE 65 23/01/1988 
789 FILIPPINI MARIA CHIARA 65 09/06/1987 
790 BUZZI MARTA 65 17/05/1987 
791 GROPPI GIACOMO 65 26/11/1986 
792 ANDREOCCI MASSIMILIANO 65 01/11/1986 
793 ALFANO ALFONSO 65 23/10/1986 
794 FONTANA SILVIA 65 25/08/1986 
795 FODALE MARIO 65 22/05/1985 
796 FIORANI ELISABETTA 65 21/04/1985 
797 MACCARRONE ELEONORA 65 25/02/1985 
798 ADAMO DANIELA 65 18/03/1984 
799 SHARIPOVA AYGUL 65 10/10/1983 
800 ALSABSABY RANIM 65 26/06/1983 
801 MOZZO ELEONORA 65 28/05/1983 
802 GRANATA ROBERTA 65 16/05/1982 
803 CAMMERA FRANCESCA 65 30/01/1981 
804 RIVIERA LAURA 65 02/07/1980 
805 YOUSEF HATEM MOHAMED 65 01/07/1980 
806 SANTISTEBAN FARFAN SHEILA JACKELINE 65 09/08/1979 
807 INCARNATO LUCIA 65 28/06/1979 
808 SPEZZIGU MARIA GABRIELLA 65 28/01/1979 
809 MUDRONOVA' ANNA 65 07/09/1977 
810 SPINIELLO ROSANGELA 65 15/10/1975 
811 BIRNAZ ELENA 65 19/08/1975 
812 GATTONI CHIARA MARIA 65 07/01/1975 
813 BARDAKLIS GEORGIOS 65 26/09/1973 
814 TURATI MARIALUISA 65 09/12/1971 
815 FIGLIOLA CARMELA 65 17/12/1966 
816 FALVA FRANCESCA 65 08/07/1966 
817 GURI KASTRIOT 65 26/06/1966 
818 RIBOLI MATTIA 64 16/01/1993 
819 RUONGO LIDIA 64 18/06/1991 
820 DENICOLÒ CHIARA FRANCESCA 64 04/10/1990 
821 CIMBRO ERIKA 64 20/07/1990 
822 ZAMPINI SARA 64 14/07/1990 
823 PITOZZI ROSSANA 64 28/04/1990 
824 OLDONI SIMONE 64 18/11/1989 
825 LOY MASSIMO THOMAS 64 28/10/1989 
826 BERETTA CARLO 64 11/09/1989 
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827 BLAS MELISSA 64 19/05/1989 
828 AGOSTONI FABIO 64 12/05/1989 
829 PALOSCHI EUGENIA 64 26/03/1988 
830 BARBIERA ELEONORA 64 03/06/1987 
831 MAGGIO ARIANNA 64 14/05/1987 
832 MERLO BEATRICE 64 07/09/1986 
833 CHIAVAROLI MARTINA 64 10/06/1986 
834 ITALIA PAOLO 64 17/05/1986 
835 BIDOGLIO FRANCO 64 26/01/1985 
836 PENZO CHIARA 64 25/05/1984 
837 BARRASSO MARILUCE 64 02/05/1984 
838 GIANETTI ROBERTA 64 26/06/1983 
839 BRESCIANI ERIKA GIACOMINA 64 16/07/1982 
840 DUSAVA INA 64 16/06/1982 
841 AVAGLIANO GIUSEPPE 64 24/04/1982 
842 MARIANI MICHELE 64 01/01/1982 
843 BONAZZI ALESSIA ELIANA 64 17/08/1980 
844 MASANGO NGWANE JOHN PAUL 64 17/05/1980 
845 PISANI ROSSANA 64 24/07/1978 
846 ARCADIPANE CONCETTA 64 25/06/1976 
847 VOLPI MICHELE 64 17/12/1975 
848 SPASSOV VLADISLAV ILIEV 64 15/12/1965 
849 CALEGARI MATTEO 63 24/09/1992 
850 FENINNO GABRIELE 63 05/02/1992 
851 JELMINI MARCO 63 20/12/1991 
852 PIATTI CLARA 63 21/04/1991 
853 VALVERDE REBECCA 63 19/07/1990 
854 CASINELLI MATTEO 63 12/06/1990 
855 MEAZZA FEDERICA 63 30/05/1990 
856 PERSICHELLA ANDREA 63 27/04/1990 
857 MIGLIETTA GIULIA 63 10/04/1990 
858 FORMENTI LUCA 63 20/04/1988 
859 WAFA MOSTAFA 63 21/02/1987 
860 INI LAURA 63 10/07/1984 
861 VIGO LORENZO 63 25/04/1984 
862 QUADRINI LUCA 63 19/10/1983 
863 ESKANDER GORGINA GERGES ABDELMALAK 63 20/10/1982 
864 AMASH HADE 63 06/10/1980 
865 FELICETTI ALESSANDRO 63 06/04/1980 
866 GUALANO CHIARA 63 06/10/1979 
867 TENCHINI ANNUNCIATA 63 18/09/1979 
868 MINERVINO ALFONSO 63 15/02/1979 
869 SICZEK KINGA DIANA 63 06/06/1977 
870 FARINAZZO DARIO 63 04/07/1974 
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871 LUCIANO ISABELLA 63 16/12/1973 
872 PISCITELLO WICHROWSKI ROBERTO 63 06/02/1972 
873 SCANZIANI MONICA 63 07/11/1971 
874 TONI FILIPPO 62 02/12/1991 
875 CARELLI MATTEO MARIA 62 26/01/1991 
876 BORLINI STEFANIA 62 03/12/1990 
877 BACCA ERIKA 62 03/05/1990 
878 GAMBARDELLA NICOLA 62 15/03/1990 
879 D'ONGHIA STEFANO 62 26/12/1989 
880 CLIMENKO NATALIA 62 20/02/1989 
881 BISERNI SILVIA 62 22/05/1988 
882 BRASCHI VALENTINA 62 09/05/1988 
883 SOLDARINI SARA 62 25/03/1988 
884 PELLEGRINO RAFFAELE GIOVANNI 62 02/01/1988 
885 GHIDELLI SIMONE 62 29/05/1987 
886 CHOUMKEU NOUGA FRANK ALAIN 62 24/05/1987 
887 CONTE EMANUELE 62 11/04/1987 
888 GRAVINA GIANNICOLA 62 19/07/1986 
889 GRITTI SARA 62 26/11/1985 
890 MAGNI ALESSANDRO 62 29/10/1985 
891 FAVATÀ SARAH 62 16/09/1983 
892 REDOLFI FRANCESCA 62 17/07/1983 
893 PICCARDO MARTA 62 26/02/1983 
894 CHIODI LARA MARIA 62 07/05/1982 
895 IZZO ANTONIO 62 29/07/1981 
896 CUEVAS NOVOA SUSAN JAQUELINE 62 25/09/1980 
897 MAFTEI MAGDALENA 62 10/05/1980 
898 MARELLI CHIARA 62 01/01/1980 
899 BARGIGGIA VALERIA 62 28/07/1978 
900 MALCA NIR HAIM 62 28/08/1977 
901 BARBARESI FRANCO 62 07/09/1973 
902 RICCI IACOPO UGO SIMONE 62 05/03/1970 
903 MILANI MARCO 62 30/06/1969 
904 ZERBI BEATRICE 61 21/06/1993 
905 FRATELLI MARCO 61 28/01/1993 
906 MASTRAPASQUA MELANIA 61 18/07/1990 
907 FONTANA ROBERTA 61 12/07/1990 
908 FERRARI DAVIDE 61 21/02/1990 
909 DIOTTI SILVIA 61 10/12/1989 
910 BRITTELLI MOANA 61 02/12/1988 
911 BROGLIA GAIA 61 15/02/1988 
912 COSCI SIMONE 61 09/12/1987 
913 PRESTIGIACOMO SIMONA 61 02/08/1987 
914 TAVASSOLI MORTEZA 61 25/05/1987 
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915 CARUSO MATTEO 61 06/11/1985 
916 RIZZUTI CAMILLO 61 15/09/1985 
917 VENTURA PAOLA 61 30/06/1985 
918 GALLO AQUILIO 61 10/06/1985 
919 BERNASCONI MARINA AURORA 61 06/06/1985 
920 PANTALONE ANGELA 61 09/05/1985 
921 SOLOVYEVA ELENA 61 08/08/1982 
922 LIU XIAOMEI 61 17/09/1981 
923 DE BLASI STEFANO 61 29/08/1981 
924 TESTI ANNALISA 61 18/08/1981 
925 CERRI BARBARA 61 25/08/1980 
926 GOROHOVSCHI SVETLANA 61 15/06/1977 
927 FIORILLO MASSIMILIANO 61 25/05/1977 
928 KAGKOURA MARIA 61 30/10/1976 
929 LO BIANCO LUCA 61 03/07/1975 
930 GALLAZZI ANNA 61 10/02/1975 
931 TAMVAKIS CHARALAMPOS 61 03/11/1974 
932 ROTARI RODICA 61 22/11/1972 
933 ASO TAUNTA EMMANUELA 61 24/12/1971 
934 STROBIO CATERINA 60 06/11/1992 
935 MORETTI ELISABETTA 60 14/05/1992 
936 PICASSO ERICA 60 23/01/1992 
937 MARTINELLI LAURA 60 30/11/1989 
938 TOHOTCHEU DINGA AURIELLE 60 05/01/1989 
939 LEE JI HYE 60 30/01/1988 
940 ROMANO TERESA 60 05/11/1987 
941 VRENOZI DHURATA 60 12/11/1986 
942 DE NIGRIS VALERIA 60 11/11/1986 
943 SEBBAR HOUSSNI 60 31/08/1986 
944 BERGONZI GIOVANNI 60 04/08/1986 
945 ABURAS SAMI HUSSEIN ALI 60 27/01/1986 
946 COPPOLA CHIARA 60 07/05/1985 
947 ROMANO GIULIO 60 27/02/1985 
948 MINENI MICHELA 60 27/01/1985 
949 CONCIAURO RENATA BEATRICE 60 12/10/1984 
950 MASCIA IRMA VALENTINA 60 26/04/1984 
951 GIANZINI MARIA AZZURRA 60 16/02/1984 
952 FRANCIA CLAUDIA MARIA 60 06/12/1983 
953 CIAVARELLA TERESA 60 02/08/1983 
954 D'AMICO MARILENA 60 27/01/1983 
955 FRANCAVIGLIA ROSA 60 19/08/1982 
956 SALERNITANO ROBERTO 60 21/07/1979 
957 IFTODE CRISTINA SIMONA 60 26/11/1978 
958 LILOIA ANGELA 60 09/06/1978 
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959 TABARA RADU 60 05/09/1976 
960 GUIMARAES CRISTINA VIRGINIA 60 20/12/1974 
961 ONEDA PAOLO 60 02/06/1973 
962 GOGA ROEL 60 05/05/1973 
963 DI PEDE PATRICIA 60 23/12/1972 
964 CITTADINI RENZO 60 29/04/1971 
965 ESPOSITO GIULIANA LUCIA 59 13/12/1993 
966 CASTOLDI RICCARDO MARIA 59 30/12/1991 
967 RICHELMI TOMMASO 59 30/12/1991 
968 BELLO ELENA 59 24/11/1990 
969 LIN LEILEI 59 04/02/1990 
970 AZZOLINI ANDREA FRANCESCO 59 25/11/1989 
971 AL SUWAIDI HAMDIA 59 10/02/1989 
972 MASSIMO ILENIA 59 23/01/1989 
973 ROSSI FEDERICO 59 05/09/1988 
974 MANETTA MATTIA 59 30/07/1984 
975 SIMONELLI MARTA 59 28/12/1983 
976 RAVASI MATTEO 59 24/01/1982 
977 ZAMMATARO DAVIDE 59 26/06/1980 
978 COLOMBO ANDREA FRANCO 59 22/04/1980 
979 AGNELLO LUCA 59 22/11/1979 
980 SAPIA ELUISA MARIA 59 26/08/1978 
981 PIGLIAFREDDO SILVIA 59 19/02/1978 
982 MARTELLA LOREDANA 59 20/01/1978 
983 CABIATI LORENZA 59 26/09/1977 
984 CIMONE CINZIA 59 30/07/1976 
985 MAMATALIEVA DILFUZA 59 23/02/1972 
986 KHARKIVSKA IREN 59 01/10/1971 
987 MUZZANA MARTA 58 10/10/1992 
988 FELLA ANASTASIA 58 14/09/1992 
989 BERTOLAMI MARTINA 58 09/07/1992 
990 DE SIMONE MARIANGELA 58 20/07/1991 
991 ECONOMOU ALESSIO 58 21/11/1990 
992 SAVERINO STEFANIA 58 24/05/1990 
993 MANDURINO MIRIZZI FRANCESCA 58 03/05/1990 
994 CARRAI PAOLA 58 08/07/1988 
995 TCHOUTIO TCHOUFFA FABRICE STEVE 58 10/01/1988 
996 TARANTINO DONATO 58 11/11/1987 
997 CAVO DRAGONE MICHELE 58 07/10/1987 
998 JONGHI LAVARINI LORENZO MARIA 58 05/02/1987 
999 BAKU DITILA 58 29/09/1986 

1000 CALLONI ALBERTO 58 07/08/1985 
1001 COCO DANIELA 58 20/04/1985 
1002 BELLETTATI GIULIA 58 15/09/1984 
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1003 MISHUTA HELEN 58 18/05/1983 
1004 PAGOP BORIS LANDRY 58 27/02/1982 
1005 MIRABILE MAURO VITO 58 14/05/1981 
1006 OBLATORE LUCIA 58 11/08/1979 
1007 RUGGERI ISABELLA 58 23/02/1979 
1008 PRESUTTO PAOLA 58 22/01/1979 
1009 AABID HEND 58 07/02/1978 
1010 SUBASHI BLERINA 58 20/07/1973 
1011 CASTELNOVO DANIELA ANGELA 58 10/02/1972 
1012 MAURINO MARIAELENA 57 12/08/1991 
1013 VENUTO GIULIA 57 21/11/1989 
1014 GOTTI GIORGIO 57 13/06/1989 
1015 MANCUSI ERMANNO 57 03/03/1989 
1016 TSOMEJIO SOBGOUM WILLIAM BERTOLD 57 12/02/1989 
1017 SAVCHYSHYNA KATERYNA 57 01/06/1988 
1018 IACONO MATTIA 57 25/11/1987 
1019 CALA ANISA 57 29/09/1986 
1020 CARRAI LIVIA 57 20/02/1986 
1021 CARA NERTILA 57 31/10/1984 
1022 PADELLI MARTINA 57 22/07/1984 
1023 OSUCHOWSKI ADAM 57 05/12/1983 
1024 CRETU OANA CRISTINA 57 07/09/1983 
1025 NPAGOP NGADJEU ARMAND RODRIGUE 57 11/05/1983 
1026 ROSELLI FRANCESCA 57 18/09/1982 
1027 CHRAYTEH KHALED 57 25/11/1980 
1028 COMINI BEATRICE 57 24/08/1980 
1029 CORRENTE CLAUDIA 57 26/06/1980 
1030 POLLICE MARIATERESA 57 04/10/1979 
1031 DE NOTARIIS MARIA ELENA 57 29/06/1979 
1032 GIOTTA ATTILIO 57 24/02/1979 
1033 SYSOVITI ELENI 57 14/08/1976 
1034 GANCIA ANDREA 56 12/06/1986 
1035 KALEMI THELLENXA 56 19/12/1985 
1036 MONTICONE SILVIA 56 10/03/1983 
1037 CHOLAKOVA MELISA YURIEVA 56 21/10/1982 
1038 BOIARDI ALBERTO 56 27/05/1982 
1039 POZZI CAROLA MARIA ADALGISA 56 01/05/1979 
1040 CHRONOPOULOU NIKOLETTA 56 02/07/1978 
1041 CIRNAT LILIA 56 16/03/1978 
1042 DRAGO FRANCESCA 56 03/01/1978 
1043 MAGISTRONI PAMELA ELISA 56 04/03/1976 
1044 DI MAGGIO MARIA RITA 56 14/06/1975 
1045 CAPOCCELLO GIOVANNA 56 18/01/1975 
1046 CHIESA MAURIZIO 56 29/07/1967 
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1047 SPOSATO LUCIANO CIALI' 55 27/01/1992 
1048 RAMA SIBORA 55 04/05/1989 
1049 GUDDEMI ANNALISA 55 23/02/1989 
1050 FRATTARUOLO CLAUDIA 55 25/05/1986 
1051 DI MAGGIO FRANCESCO 55 18/01/1986 
1052 AIELLO CHARLIE 55 04/06/1984 
1053 KASONGO ALBERT 55 24/05/1984 
1054 GUIZZO CHIARA 55 02/08/1983 
1055 CHIESA MASSIMILIANO 55 22/07/1983 
1056 SANSONE PATRIZIA ANTONIA 55 12/08/1982 
1057 RISOLETI EDOARDA VANNA ILENIA 55 11/04/1980 
1058 IACONA GIUSEPPINA 55 28/11/1979 
1059 MAIMONE KATYA 55 25/11/1977 
1060 STOLER TATIANA 55 30/09/1974 
1061 JAAR GEORGE 54 12/08/1992 
1062 ABED MOHAMED MOUSTAFA ELASHMAWI 54 01/01/1991 
1063 VISHAJ ROVENA 54 23/06/1990 
1064 ESSAMA EYONG MICHELLE OLIVE CAROLE 54 05/06/1989 
1065 ALES MARIA ELENA 54 11/08/1986 
1066 BORDONALI BENEDETTA 54 10/06/1986 
1067 D'AGOSTINO NUNZIATA 54 31/03/1985 
1068 PRIFTI ZAMIRA 53 01/07/1986 
1069 MODENESE LUCA 53 08/07/1985 
1070 SPACCAFERRO TIZIANA PALMA 53 06/04/1984 
1071 COLLAZOS VIGIL LISSETT LORENA IRIS 53 18/03/1982 
1072 SULCE GENTIAN 53 10/12/1981 
1073 GRILLO SANDRA 53 15/09/1976 
1074 PAVESI ARIANNA 53 31/08/1975 
1075 PESCIA STEFANO 52 13/12/1988 
1076 PITTARI KATIUSHA 52 07/08/1988 
1077 IVANCHUK IANA 52 22/02/1985 
1078 KAZARINOVA IRINA 52 15/02/1981 
1079 MARZO VALENTINA 52 08/12/1980 
1080 RAD STANCA GEORGIANA 52 02/03/1973 
1081 CALIA CHANTAL 52 07/02/1972 
1082 CASTELLANO MARCO 51 19/12/1987 
1083 AMATO CHIARA 51 10/07/1986 
1084 LICATA SABRINA 51 19/06/1976 
1085 PATA PATRIZIA 51 09/06/1974 
1086 VIOLANTE FRANCESCO PAOLO 51 14/10/1970 
1087 ABU SIAM NADEEM 50 13/01/1991 
1088 CHAMEDDIN MAJED 50 15/11/1986 
1089 TAYOUN PATRICK 50 26/06/1986 
1090 GUERCIONI MARIO 50 22/05/1986 
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1091 GART LILAH 50 26/01/1985 
1092 BALLA EMERILDA 50 14/03/1983 
1093 BRUNELLI ARIANNA 50 04/10/1981 
1094 TANDA ANTONELLO 50 16/09/1973 
1095 PUGLIESI GIOVANNA 49 28/02/1987 
1096 GONZALES DIAZ ALVARO MARTIN 49 13/04/1981 
1097 PRIFTAJ MARSELA 49 10/01/1974 
1098 BRETTA MONICA 49 03/07/1963 
1099 TOMARCHIO MARCO ADOLFO 48 28/02/1988 
1100 FERGNANI VIOLA GIULIA CARLINA 48 21/04/1986 
1101 PIZZI ALESSIA 48 09/11/1982 
1102 MAROTTA GUIA 48 21/05/1982 
1103 BRIGUGLIO GIUSEPPINA 48 14/08/1971 
1104 SAPIENZA ANTONINO 47 26/06/1988 
1105 MARINO GIACOMO FRANCESCO 47 23/12/1982 
1106 ANGHELOF MIOARA 47 08/06/1978 
1107 PINDINELLO IVANO 47 07/01/1977 
1108 ARENA MADISLEYVIS 47 27/10/1976 
1109 LICCIARDELLO LUCA GIOVANNI MARIA 47 05/04/1972 
1110 TOIGO WALTER 47 16/02/1970 
1111 MIGLIANO FEDERICA 46 13/09/1990 
1112 TSIFIS SOTIRIOS 46 08/12/1977 
1113 BRUNELLI LUCA 46 26/10/1976 
1114 BRUNO EMMA 44 23/07/1991 
1115 BOGHEAN MARIANA 41 01/02/1981 
1116 MUSTEATA LIDIA 41 12/06/1978 
1117 GHETTI FEDERICA 40 29/04/1991 
1118 GANGEMI DOROTHEA 40 23/04/1974 
1119 GARAVAGLIA ROSANNA 40 24/04/1971 
1120 VIOLANTE SERGIO 40 10/03/1962 
1121 TOMASELLO GIOACCHINO 37 23/01/1978 
1122 ZAGARIELLO FRANCESCO ENRICO 36 06/08/1984 
1123 FARHATNIA ZAHRA 35 08/11/1960 
1124 PETRALIA MARGHERITA 27 14/06/1973 

 

——— • ———
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Allegato 3 

 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina 
generale – Triennio 2018/2021 – Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare 

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CORSO 
 

Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
1 GAVEGLIO TERESA 90 09/05/1991 
2 LITTA-MODIGNANI VALENTINA 89 05/12/1992 
3 PESCHIERA SARA 89 28/09/1992 
4 BERETTA DANIELE 88 02/04/1993 
5 CAUZZI SARA 88 26/11/1992 
6 CACCIA ARIANNA 88 02/10/1991 
7 POMARANZI CHIARA 87 29/09/1993 
8 VAGHI GLORIA 87 18/07/1993 
9 PALINI DARIO 87 15/02/1992 

10 DI CAPUA MARTINA 87 18/03/1990 
11 SEGALINI ANDREA 87 30/06/1986 
12 GARBOSSA STEFANIA GIULIANA 87 14/11/1985 
13 EMILIANI GIOVANNI 86 28/05/1993 
14 FACCHINI ANGELA 86 07/09/1992 
15 VEZZULI GUGLIELMO 86 11/01/1992 
16 BETTI PAOLO 85 04/09/1993 
17 VALSECCHI LUCA 85 04/07/1993 
18 CALLEA GIOVANNI 85 24/03/1993 
19 SAOTTINI SILVIA 85 12/09/1992 
20 BETTELLI FRANCESCA 85 10/07/1992 
21 CORRADI JACOPO 85 29/04/1992 
22 VISCARDI ARIANNA 85 24/05/1986 
23 ZANINELLI ERICA 84 06/08/1993 
24 GAROFALO MARZIA 84 24/03/1993 
25 NICOLINI NICOLÒ 84 18/12/1992 
26 RIZZINI ANDREA 84 29/07/1991 
27 GEROSA ANNA 84 17/01/1991 
28 GIOIA GIUSY CHIARA 84 12/06/1990 
29 BARBIERI VIVIANA 84 06/04/1990 
30 MORRONE MATTEO 84 21/03/1989 
31 CARDITO MICHEL 84 12/09/1987 
32 LEONESSI LORENZO MARIA 84 16/07/1987 
33 PERRONE BENEDETTA 83 04/10/1993 
34 TRANI RUBEN MATTIA 83 18/07/1993 
35 NITTI ROSAMARIA 83 04/06/1993 
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36 MACCHIORLATTI VIGNAT ALESSANDRA 83 09/04/1993 
37 ASTORI CHIARA 83 11/01/1993 
38 ROTASPERTI ARIANNA 83 18/11/1992 
39 TOMASONI DANIELE 83 17/05/1992 
40 MASPERO FRANCESCA 83 05/07/1991 
41 PALESTRA LORENZO 83 15/03/1991 
42 MELLUSO ELVIRA GIUSEPPINA 83 24/07/1990 
43 CECCON CLAUDIA 83 09/02/1990 
44 VITALE JOSE' 83 28/03/1975 
45 VAIANO MARIA LUIGIA 82 01/07/1994 
46 LEONE SERENA 82 26/10/1993 
47 CROSET FRANCOIS 82 21/03/1993 
48 MOTTA LUCA 82 18/03/1993 
49 PEZZOLI ISABELLA 82 22/09/1992 
50 VERDERAME LUIGI 82 03/07/1992 
51 BENSI ELISA 82 29/06/1992 
52 BRACCHITTA LUIGI MARIA 82 06/05/1992 
53 ANDRICCIOLA CHIARA 82 20/02/1992 
54 BARDUCCI PATRICIA 82 13/08/1991 
55 DE GIGLIO MARCELLO 82 07/02/1991 
56 COLOMBO CHIARA 82 19/10/1990 
57 CORTI MARCO 82 09/01/1989 
58 AJMONE MARSAN MARIA 82 11/08/1988 
59 DI MARIA GIUSEPPE 82 14/11/1981 
60 GORI VIVIANA 81 06/10/1993 
61 DE MARIA FEDERICO 81 02/07/1993 
62 MERAVIGLIA GIULIA 81 02/07/1993 
63 TILOTTA PATRIZIA 81 30/09/1992 
64 STRETTI LORENZO 81 12/08/1992 
65 ZAPPA MATTIA 81 06/03/1992 
66 GAIANI MATTEO 81 09/02/1992 
67 ROVETTA VERONICA 81 14/10/1991 
68 BARILLI ANNA 81 11/08/1991 
69 CASINI ELISABETTA 81 24/06/1991 
70 POZZI FEDERICO EMANUELE 81 20/04/1991 
71 PRIORI MARTA 81 21/02/1991 
72 POLI ANDREA 81 03/09/1990 
73 MARIANI FABIANA 81 13/08/1990 
74 BASSI CHIARA 81 07/12/1988 
75 BIANCHI MARA 81 23/08/1988 
76 BERTONI ANGELA 81 28/05/1988 
77 SOLLAZZI ROBERTA IDA ANGIOLINA 81 28/03/1965 
78 AZZARÀ DOMENICO 80 06/06/1994 
79 DE CUNTO AURORA 80 22/11/1993 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 95 –

 
 
 

  
 

 

Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
80 PAMPO FULVIA 80 17/07/1993 
81 PEDRONI MARTINA 80 04/06/1993 
82 VIOLA SIMONE 80 13/04/1993 
83 BOLCHINI ALICE 80 10/02/1993 
84 NAVA CHIARA 80 30/01/1993 
85 GANDA NICOLA 80 24/12/1992 
86 PEZZOTTA MORGANA 80 04/04/1992 
87 RADAELLI STEFANO 80 23/03/1992 
88 CUSANO GIUSEPPINA 80 20/08/1991 
89 VENTURINI MATTEO 80 21/06/1991 
90 RODARI GIULIO 80 02/07/1990 
91 MUTTI ELISA 80 30/06/1990 
92 DESTRIJCKER CORALIE 80 18/02/1990 
93 ZENTILIN ARIANNA 80 08/03/1989 
94 COCCHI SIMONA 80 13/04/1988 
95 RATTI LIA 80 24/11/1986 
96 ZUCCHI CLAUDIO 80 25/01/1986 
97 LENZI CARLO 80 18/09/1985 
98 GREGORINI ANNA INES 80 06/11/1984 
99 CASSOL STEFANIA 80 31/08/1979 

100 CALABRESE ANTONIO PAOLO 80 26/07/1971 
101 BERNARDI NICOLA 79 05/12/1993 
102 PEZZINI DEBORA 79 04/06/1993 
103 DE SANTIS RAFFAELLA 79 19/04/1993 
104 CROSTA ILARIA 79 23/03/1993 
105 CALABRIA CHRISTIAN 79 21/12/1992 
106 ESPOSTI ELENA 79 12/04/1992 
107 BIRASCHI PIETRO 79 20/10/1991 
108 MONDANI VERONICA 79 16/10/1991 
109 MERLO VALERIA 79 22/05/1991 
110 RIMONDO ANDREA 79 21/03/1991 
111 BIAGINI FILIPPO 79 20/03/1991 
112 SANTARELLI LAURA VERONICA MARIA 79 28/12/1990 
113 PELLIGRA CATERINA BIAGIA 79 29/10/1990 
114 MONZA BEZAMARIAM 79 15/05/1989 
115 CASTIGLIONE BIANCA 79 15/06/1988 
116 ROSSI ANDREA 79 28/04/1988 
117 INSELVINI ELISA 79 15/12/1987 
118 PICONE DOMENICO 79 29/11/1987 
119 SALLORENZO ANNA 79 01/11/1987 
120 FALCONE ADELE 79 09/02/1984 
121 FAUSTINELLI BENEDETTA AGNESE 79 13/11/1983 
122 ZAMPONI LUCIA 79 13/07/1982 
123 BARSALINI CLAUDIA 79 26/09/1979 
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124 BARTOLA MINELLI CLARA 79 18/12/1976 
125 BERNARDO STEFANO 79 27/07/1972 
126 CEREDA GUIDO 78 19/11/1993 
127 SERATI LISA 78 04/08/1993 
128 MAFFEIS GIADA 78 01/06/1993 
129 FIORE LUCIA 78 26/04/1993 
130 ROSSI ELEONORA 78 30/03/1993 
131 CARLOTTI ANDREA 78 14/09/1992 
132 LUCINI ETIENNE 78 27/04/1992 
133 ARIENTI FRANCESCA 78 27/03/1992 
134 ALIMENTI ELEONORA 78 20/01/1992 
135 MARTORANA STELLA MARTINA 78 15/11/1991 
136 BROGLIO GIULIA 78 22/08/1991 
137 DEIANA SILVIA 78 07/08/1991 
138 SETOLA IRENE 78 25/04/1991 
139 PASQUALE FRANCESCA ILARIA 78 15/03/1991 
140 QUAGLINI ALESSANDRA 78 14/02/1991 
141 BIGOLONI ELISA 78 01/02/1991 
142 MANCA LEONARDO 78 26/01/1991 
143 BRAMBILLA ELENA 78 21/01/1991 
144 BAGA LUCREZIA 78 13/12/1990 
145 POMA ALESSANDRA 78 18/11/1990 
146 FRANCHINI DANIELA 78 28/05/1990 
147 PESSINA LUCIA 78 23/04/1990 
148 AGGOGERI ELENA 78 20/12/1988 
149 BARBATO FILOMENA 78 13/10/1987 
150 MILESI MARTA 78 13/10/1987 
151 SERRA DANIELE 78 19/05/1987 
152 VAHEDI ELHAM 78 19/09/1985 
153 BACILE DI CASTIGLIONE CATERINA 78 07/02/1985 
154 QUINTINI ANTONELLA 78 29/12/1983 
155 ASCOLESE BEATRICE 78 07/10/1982 
156 GOTTARDI LARA 78 05/04/1981 
157 TATA FABIANA 78 17/06/1980 
158 MONDO ELENA 78 12/07/1979 
159 FOGLIA MANZILLO MARIA CRISTINA 78 02/03/1971 
160 MALTECCA CARLO 77 26/10/1993 
161 ZUCCHI MARTINA 77 30/09/1993 
162 FOLETTO ELEONORA 77 17/07/1993 
163 BARONCHELLI FAUSTO 77 13/05/1993 
164 SEMINATI DAVIDE 77 12/03/1993 
165 BOTTELLI SIMONA 77 31/12/1992 
166 CANNAVARO DANIELE 77 20/11/1992 
167 BOMBONATI GAIA 77 05/07/1992 
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168 GREGORINI SILVIA 77 17/04/1992 
169 MARRA MIRKO 77 24/02/1992 
170 ROTTA ALBERTO 77 21/01/1992 
171 ERBA MASSIMO 77 17/10/1991 
172 PUTIGNANO DENISE 77 04/10/1991 
173 CELENTANO ANGELICA 77 07/09/1991 
174 ROMELLI MICHELA 77 07/08/1991 
175 CARUGI MARTINA 77 12/06/1991 
176 GANDOLFI CECILIA EUGENIA 77 15/03/1991 
177 PERA FEDERICA 77 07/02/1991 
178 GUZZO SONIA 77 27/11/1990 
179 FIRRITO TERESA 77 16/10/1990 
180 VALLI CHIARA 77 10/10/1990 
181 BASCHIROTTO EMANUELA 77 12/07/1990 
182 TIBALDI PAOLA 77 15/05/1990 
183 PIZZAMIGLIO ALICE 77 12/04/1990 
184 PREMI ANNA 77 10/04/1990 
185 VOLPI VALENTINA 77 30/03/1990 
186 PEZZOTTI MARCO 77 19/02/1990 
187 MEZZONE MONICA 77 27/05/1989 
188 MANTELLI ALESSANDRA 77 14/04/1989 
189 RINALDIS TOMMASO 77 24/02/1989 
190 HASKAJ JONIDA 77 16/01/1989 
191 LODI SILVIA 77 30/10/1988 
192 BRAGA STEFANO 77 03/06/1988 
193 CHIHADE FIRAS 77 23/02/1988 
194 PAROLINI SARA 77 26/10/1987 
195 ZILETTI GIULIA CLAUDIA 77 30/06/1987 
196 MORCELLI FRANCESCA 77 11/04/1987 
197 ELKAWWAS MOHAMED 77 01/01/1987 
198 CATTANEO ELENA 77 15/02/1986 
199 MAZZA GIOVANNA 77 15/11/1985 
200 BINDA FRANCESCA 77 24/05/1985 
201 STELLA DANIELE 77 18/12/1984 
202 ZAZOU SAFI 77 03/11/1983 
203 ZILIOLI VALENTINA 77 18/02/1983 
204 RIZZO MARIA ANTONIETTA 77 04/07/1982 
205 CANTU' VALENTINA 77 23/06/1982 
206 DI PAOLO ELIZABETH VIRGINIA 77 26/10/1979 
207 ARGERIO ALBERTO CARLO PAOLO 77 09/04/1975 
208 BROZZI DORIANA 77 14/05/1966 
209 TAVECCHIA GIOVANNI AMEDEO 76 30/12/1993 
210 PICCOLO SOLANGE 76 27/12/1993 
211 TOGNOLA CHIARA 76 24/11/1993 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
212 PERINI ANNA MARIA ELENA 76 05/11/1993 
213 MAZZOLENI VALENTINA 76 18/10/1993 
214 GRATTIERI ROBERTO 76 28/09/1993 
215 RUSSO GIAMMARCO GIOVANNI GUANGUL 76 24/06/1993 

216 OLIVA OMAR ALESSANDRO 76 07/06/1993 
217 MILELLA PAOLO 76 26/04/1993 
218 CHIHADE DIANA 76 30/01/1993 
219 VALAGUSSA MELANIA 76 24/01/1993 
220 POZZI MIRCO 76 31/12/1992 
221 DEL RE GIULIA 76 29/09/1992 
222 BENUZZI LAURA 76 14/07/1992 
223 GOGLIA ALBERTO 76 27/06/1992 
224 TRAVIGLIA GABRIELE 76 10/03/1992 
225 GALLI GIULIA 76 04/02/1992 
226 DE RUSCHI SARA 76 25/01/1992 
227 BOERO MASSIMILIANO 76 03/01/1992 
228 GHIZZONI ANNALISA 76 17/09/1991 
229 MOIANA NORMA 76 27/08/1991 
230 NAVA GABRIELE 76 25/07/1991 
231 RIGHINI TERZIO 76 25/07/1991 
232 LAURENDA DAVIDE 76 28/12/1990 
233 GRIMALDI ANTONINA SERENA 76 23/12/1990 
234 FENIZIA PAOLO 76 21/11/1990 
235 PILI ILARIA 76 14/11/1990 
236 MERLI VERA NADIA 76 19/10/1990 
237 FEBBO FRANCESCA 76 25/09/1990 
238 MAGATTI MARIA GIULIA 76 26/05/1990 
239 STAINER SILVIA 76 18/04/1990 
240 MONTERICCIO LAURA 76 05/03/1990 
241 FERRARESI FULVIO 76 09/01/1990 
242 AFIFI AFIFI NADA 76 12/11/1989 
243 BRAVO ALESSIA 76 12/08/1989 
244 BLANDA GIULIA MARIA 76 13/05/1989 
245 DALLA POZZA GIOVANNI 76 22/02/1989 
246 MANZONI MAURO FEDERICO 76 04/01/1989 
247 ANGELI MARTINA 76 01/10/1988 
248 COAZZOLI CHIARA 76 09/07/1988 
249 CERON FEDERICA 76 12/04/1987 
250 FAVARO MELANIA 76 05/03/1987 
251 MARIANI MARTA 76 01/10/1986 
252 BARCELLA ANDREA 76 18/01/1986 
253 AMBROSETTI ENRICO MARIA 76 14/12/1985 
254 RUNFOLA ENRICO MARIA 76 11/10/1984 
255 BASSANI FRANCESCA 76 23/01/1984 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
256 NAPOLI FABRIZIO 76 19/02/1982 
257 PISANI MARINA 75 19/11/1993 
258 LAGANA ANTONIO 75 13/04/1993 
259 ROCCA CRISTINA 75 26/01/1993 
260 GASPARINI FRANCESCA 75 07/01/1993 
261 PERROZZI GIULIA 75 10/10/1992 
262 OLTOLINA NOEMI MARIA 75 18/09/1992 
263 CASTELLETTI MARTINA 75 21/05/1992 
264 REGGIORI MADDALENA 75 19/03/1992 
265 GENTILE VALENTINA 75 16/12/1991 
266 RUSSO GIULIA 75 12/12/1991 
267 FAGIOLI NICOLO' 75 01/11/1991 
268 CRIVILLARO FEDERICA 75 17/07/1991 
269 CARZANIGA ANNA BARBARA 75 10/07/1991 
270 SGROIA MANUELA 75 23/05/1991 
271 CORSARO FRANCESCA 75 17/02/1991 
272 MINGRONE REBECCA 75 06/01/1991 
273 COMPAGNONI YLENIA 75 28/11/1990 
274 SQUASSABIA GINEVRA 75 17/10/1990 
275 PARAGGIO EMILIO 75 17/06/1990 
276 MAGRO BENEDETTA 75 29/01/1990 
277 VIRGA ANTONIETTA 75 18/10/1989 
278 SPREAFICO ALESSIO 75 12/06/1989 
279 DEORI ROBERTA 75 26/05/1989 
280 MATEROSSI FEDERICA 75 10/03/1989 
281 ERCOLINI MATTEO 75 02/08/1988 
282 GUERINI JESSICA 75 08/07/1988 
283 FAVINI MARTA 75 24/06/1988 
284 BIANCHI ARIANNA 75 29/02/1988 
285 BERTINI JACOPO 75 16/01/1988 
286 PETRONI MARTINA 75 28/05/1987 
287 ANTONELLI RAFFAELLA 75 09/02/1987 
288 GOBBI AGNESE 75 11/12/1986 
289 D'ALESSIO GIUSEPPE 75 21/11/1986 
290 COLLEONI CLAUDIO 75 25/05/1985 
291 DE MARTINI GRETA PIERA 75 07/04/1985 
292 SFRANZIONI DARIO 75 09/01/1985 
293 LIGUORI AGNESE 75 23/10/1984 
294 CINTOLESI VIVIANA 75 03/01/1981 
295 RIVA GIOVANNA MARIA 75 27/10/1980 
296 GANCITANO COSIMO 75 07/08/1980 
297 RUTKOUSKAYA VALERYIA 75 16/02/1979 
298 EL MAKHOUR WISSAM 75 05/09/1974 
299 IODA TAMARA 75 18/07/1965 
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Pos. Cognome Nome Punteggio Data di nascita 
300 SALADINI MATTEO 74 04/12/1993 
301 BARBOLINI ERIKA 74 15/09/1993 
302 VACCARO CHIARA 74 11/09/1993 
303 MILANTA CHIARA 74 11/05/1993 
304 D'ANDRIA EMANUELE 74 24/02/1993 
305 FAVERO VITTORIA 74 20/01/1993 
306 CERVIGNI GIOVANNI 74 10/11/1992 
307 PARAVISI ANDREA 74 07/08/1992 
308 ROSATI CHIARA 74 13/07/1992 
309 PARATICO CHRISTOPHER 74 17/06/1992 
310 FERRARI GIULIO 74 07/06/1992 
311 ZAURINO SILVIA 74 28/05/1992 
312 ARRIGONI ELEONORA 74 14/05/1992 
313 VALLONE GIULIO 74 01/04/1992 
314 SORGI ROBERTO 74 25/01/1992 
315 NICOLOSO MARTINA 74 14/08/1991 
316 COLOMBO CHIARA 74 17/07/1991 
317 AVEZZU' PIGNATELLI DI MONTECALVO ENRICA 74 20/05/1991 
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D.d.u.o. 21 gennaio 2019 - n. 634
Presidenza - Approvazione elenchi candidati ammessi ed 
esclusi - Avviso pubblico per l’assunzione presso la Giunta 
regionale della Lombardia - Delegazione di Bruxelles - di 
n.  5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato mediante selezione per titoli ed esami

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
«ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA»

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n.  XI/182 del 31 
maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Orga-
nizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale 
n. XI/298 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provve-
dimento Organizzativo 2018»;

 − il decreto dirigenziale n.  16677 del 15  novembre  2018, 
pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 21 no-
vembre 2018, con cui è stata indetta la selezione «Avviso 
pubblico per l’assunzione presso la Giunta regionale della 
Lombardia - Delegazione di Bruxelles - di n  5 dipendenti 
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato me-
diante selezione per titoli ed esami»;

Considerato che:
 − tra i requisiti per l’ammissione previsti dall’art. 1 dell’avviso 
sopracitato, il candidato deve «essere in possesso del titolo 
di studio richiesto in base al profilo per il quale si presenta 
la propria candidatura»;

 − ai sensi dell’art.  2 «Domanda di partecipazione» dell’av-
viso, la domanda di partecipazione alla selezione, sotto-
scritta dal candidato, a pena di nullità, doveva pervenire 
entro lunedì 24 dicembre 2018 tramite una delle seguenti 
modalità: 

• invio tramite posta elettronica certificata (PEC), intestata 
al medesimo mittente, al seguente indirizzo presidenza@
pec.regione.lombardia.it. Non sarà ritenuto valido, con 
conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
in oggetto, l’invio da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato. 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
Si considera prodotta in tempo utile la domanda spe-
dita a mezzo posta entro il 24 dicembre 2018 e che per-
venga al Protocollo entro sette giorni successivi alla data 
di scadenza dell’avviso (entro il 31 dicembre 2018). A tal 
fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Postale accet-
tante e il protocollo regionale in entrata.

• consegna a mano presso uno degli sportelli del proto-
collo federato di Regione Lombardia. 

 − ai sensi dell’art. 3 «Cause di esclusione» costituiscono moti-
vo di non ammissione alla procedura:
o la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’am-

missione indicati all’art.1 dell’avviso e nelle schede al-
legate dei profili;

o la presentazione della domanda di partecipazione 
senza la firma, fatte salve le modalità contemplate dal-
la circolare del DFP n. 12/2010;

o la presentazione della domanda di partecipazione 
priva dell’allegata copia del documento di riconosci-
mento in corso di validità;

o la presentazione della domanda di partecipazione 
con modalità diverse da quelle stabilite dall’art.  2 
dell’avviso;

o domanda pervenuta oltre i termini previsti dall’avviso;
 − l’art. 4 «Ammissione - Esclusione» dell’avviso prevede che 
«Con provvedimento dirigenziale, il Responsabile del pro-
cedimento ammetterà i candidati che avranno presentato 
regolare domanda alla procedura selettiva, previa verifica 
dei requisiti di partecipazione 

In mancanza dei requisiti richiesti il Responsabile del procedi-
mento, con provvedimento motivato, potrà disporre in qualsiasi 
momento l’esclusione del candidato dalla procedura 

Verificato che tutte le domande pervenute sono state prelimi-
narmente esaminate dall’Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta ai fini dell’accertamento della completezza e 
della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla pre-
sente procedura di selezione;

Ritenuto pertanto opportuno approvare:
 − il documento «allegato  1», parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, relativo ai candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente 
procedura di selezione;

 − il documento «allegato  2», parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, relativo ai candidati non in 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presen-
te procedura di selezione;

Atteso che i candidati di cui all’allegato 2 non possiedono 
tutti i requisiti previsti;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere dalla selezione (per il 
profilo indicato) di cui in oggetto i candidati di cui all’allegato 2;

Visti:
 − la legge regionale 7  luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare il documento «allegato 1», parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, relativo ai candidati in 
possesso dei requisiti richiesti (in riferimento a ciascun profilo ri-
cercato) per l’ammissione alla presente procedura di selezione;

2. di approvare il documento «allegato  2», parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, dei candidati non in 
possesso dei requisiti richiesti (in riferimento a ciascun profilo ri-
cercato) per l’ammissione alla presente procedura di selezione;

3. di escludere dalla selezione di cui in oggetto i candidati 
di cui all’allegato 2 per le motivazioni evidenziate nell’allegato 
stesso;

4. che con successivo provvedimento verrà nominata la 
Commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata 
competenza nelle materie oggetto della selezione;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sia sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul 
sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi 
- tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul personale, e che tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati.

7. di comunicare ai candidati l’avvenuta pubblicazione del 
presente decreto mediante comunicazione individuale via e-
mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nel-
la domanda di partecipazione.

Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO A 

PROG COGNOME NOME 

1 ARIA GIOVANNI 
2 ARLOTTO ALESSANDRO 
3 ATZENI ARIANNA 
4 AVERSA MARIA STELLA 
5 BARONE RAMONA VALENTINA 
6 BARONI JESSICA 
7 BIANCHI LAURA 
8 BILANCIO SALVATORE 
9 BOMBARDIERI CLARA 

10 BONETTI KEVIN 
11 BRUNI ANTONELLA 
12 CAIAZZO LIBERA VALENTINA 
13 CALETTI ELISA 
14 CARMINATI VALENTINA 
15 COLOMBO AURORE MARY MINA JEANNE 
16 CRESPI NICOLA 
17 CUOMO MICHELE 
18 CUSANO ELEONORA 
19 D'ANNA SALVATORE 
20 DE BERTOLIS NICOLO' 
21 DE MARTINO MARIA LUIGIA 
22 DEL CONTE SIMONE 
23 DELMENICO ALESSANDRO 
24 DI GASPERO FRANCESCA 
25 ESPOSITO CORCIONE RAFFAELLA 
26 FABRIS CLAUDIA 
27 FADEL GABRIELLA 
28 FARDIN ALBERTO 
29 FIOCCOLA ASSUNTA 
30 FRACASSO FEDERICA 
31 FRAGAPANE ROSALBA 
32 GALLI CESARE 
33 GATTI VITTORIO 
34 GIANNICO MARTA 
35 GUALTIERI ERIKA 
36 LAURITA ANTONELLA 
37 LEONTINO GIUSEPPE 
38 LUGANA ALESSANDRO 
39 MAIOLI ANDREA 
40 MARA' BARBARA 
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Allegato 1 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO A 

PROG COGNOME NOME 

41 MARTEGANI FEDERICO CARLO 
42 MILANO MARZIA 
43 MIRAMONDI ALICE 
44 OTTAVIANI GIANLUCA 
45 PASETTI MARCO 
46 PICCIONE MARIA CLARA 
47 PINNA VALENTINA 
48 POSILLIPO MATTEO 
49 PRESOTTO ALICE 
50 PRETI ILARIA MARIA 
51 PRINZIS CARLO 
52 RESMINI CLAUDIA 
53 SCARINGELLA MARIACONCETTA 
54 SCARPAT NICOLO' 
55 SICURO MARINA 
56 SPERANZA PATRIZIA 
57 TURATO GIADA 
58 VELLA CARMELINA 
59 VOLPINI RAFFAELE 
60 ZUCCHETTO LARA 
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Allegato 1 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO B 

PROG COGNOME NOME 

1 ARLOTTO ALESSANDRO 
2 ARRUABARRENA ANA VICTORIA 
3 AVERSA MARIA STELLA 
4 BEDUSCHI NICCOLO' 
5 BIANCHI DAVIDE GIANLUCA 
6 BRUNI ANTONELLA 
7 BURCKHARDT ERIK CARL FLORIAN 
8 CATTANEO MARIA CHIARA 
9 COLOMBO AURORE MARY MINA JEANNE 

10 D'ANTONIO RACHELE MARIA 
11 DE BERTOLIS NICOLO' 
12 DI GASPERO FRANCESCA 
13 DOOLEY FREDERICK NICHOLAS 
14 FASANO ANGELO 
15 FERRARO ROSA 
16 FIOCCOLA ASSUNTA 
17 FRAGAPANE ROSALBA 
18 FRAU MARIA VITTORIA 
19 GATTI VITTORIO 
20 GRIFFINI DANIELE 
21 ITALIANO GIOVANNA CHIARA 
22 LO BASSO LUCA 
23 LUGANA ALESSANDRO 
24 MARESI ANDREA 
25 MARONGIU CRISTINA 
26 METUSHI ANJEZA 
27 PARAVANO PAOLO 
28 PASETTI MARCO 
29 PEZZINI LUCA 
30 PINNA VALENTINA 
31 PRESOTTO ALICE 
32 PRINA ILARIA 
33 PROIETTI PAOLA 
34 QUETTI GIORGIO 
35 RECALCATI ELEONORA 
36 RESMINI CLAUDIA 
37 ROSATI LUCA 
38 ROSIN FILIPPO 
39 SAVINI LAURA BEATRICE SILVIA 
40 SCANDROGLIO MICHELE 
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Allegato 1 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO B 

PROG COGNOME NOME 

41 SCIASCIA ANGELA 
42 STEFFAN LORENZO 
43 TONOLI NADIA 
44 TURATO GIADA 
45 VAIRA DAVIDE 
46 VANTELLINO ALESSANDRO 
47 ZUCCHETTO LARA 
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Allegato 1 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO C 

PROG COGNOME NOME 

1 AIROLDI VERONICA 
2 ANTONINI VITTORIO 
3 ARLOTTO ALESSANDRO 
4 ARRUABARRENA ANA VICTORIA 
5 AVERSA MARIA STELLA 
6 BARONE RAMONA VALENTINA 
7 BARONI JESSICA 
8 BEDUSCHI NICCOLO' 
9 BERETTA SARA 

10 BIANCHI DAVIDE GIANLUCA 

11 BOLOGNINI COBIANCHI DAMIANO GIORGIO GIOVANNI ETTORE 
MARIA 

12 BONGIOVANNI ELENA 
13 BORSARINI GIULIA 
14 BRUNI ANTONELLA 
15 BURCKHARDT ERIK CARL FLORIAN 
16 BUSATO NADIA 
17 CAO MARTINA 
18 CATTANEO MARIA CHIARA 
19 CIULLI FOLCO 
20 COLOMBO AURORE MARY MINA JEANNE 
21 CRESPI NICOLA 
22 DAMIANO ANTONIO 
23 D'ANNA SALVATORE 
24 D'ANTONIO RACHELE MARIA 
25 DE BERTOLIS NICOLO' 
26 DE MARTINO MARIA LUIGIA 
27 DEL CONTE SIMONE 
28 D'ERCOLI FRANCESCO 
29 DI GASPERO FRANCESCA 
30 DI SUMMA VINCENZO 
31 DOOLEY FREDERICK NICHOLAS 
32 DRAGO ALESSANDRO 
33 FARDIN ALBERTO 
34 FASANO ANGELO 
35 FERRARO ROSA 
36 FIOCCOLA ASSUNTA 
37 FRACASSO FEDERICA 
38 FRAGAPANE ROSALBA 
39 FRAU MARIA VITTORIA 
40 GARGANO CHIARA 
41 GATTI VITTORIO 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 107 –

Allegato 1 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO C 

PROG COGNOME NOME 

42 GIGANTI ANDREA 
43 GUALTIERI ERIKA 
44 ITALIANO GIOVANNA CHIARA 
45 LA GRECA FRANCESCA 
46 LEONTINO GIUSEPPE 
47 LO BASSO LUCA 
48 LUGANA ALESSANDRO 
49 MARA' BARBARA 
50 MARESI ANDREA 
51 MARONGIU CRISTINA 
52 METUSHI ANJEZA 
53 NICHETTI LAURA 
54 PASETTI MARCO 
55 PASSARELLO MARTINA 
56 PASSERO ALESSIA 
57 PELLICANO ROBERTA 
58 PINNA VALENTINA 
59 PINNELLI GIANLUCA 
60 PISANI MARIA LUIGIA 
61 PORATI WILMA 
62 PRESOTTO ALICE 
63 PRINA ILARIA 
64 QUETTI GIORGIO 
65 RINALDI LUCA 
66 ROTA LORENZO 
67 SANQUERIN JOHN 
68 SAVINI LAURA BEATRICE SILVIA 
69 SCANDROGLIO MICHELE 
70 SCARINGELLA MARIACONCETTA 
71 SCARPAT NICOLO' 
72 STEFFAN LORENZO 
73 TONOLI NADIA 
74 TRAMONTANA DANIELE 
75 TREVISIOL PIERMATTIA 
76 TURATO GIADA 
77 VANTELLINO ALESSANDRO 
78 ZUCCHETTO LARA 
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Allegato 1 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO D 

PROG COGNOME NOME DATA 
NASCITA 

1 ARRUABARRENA ANA VICTORIA 02/07/1985 
2 AVERSA MARIA STELLA 05/06/1972 
3 BASILE ANGIOLINA 05/08/1989 
4 BEDUSCHI NICCOLO' 15/08/1988 
5 BIANCHI DAVIDE GIANLUCA 02/04/1968 
6 BRUNI ANTONELLA 27/01/1967 
7 CIULLI FOLCO 20/02/1973 
8 COLOMBO AURORE MARY MINA JEANNE 13/01/1982 
9 DI GASPERO FRANCESCA 02/11/1978 

10 DOOLEY FREDERICK NICHOLAS 14/08/1978 
11 FASANO ANGELO 27/06/1985 
12 FERRARO ROSA 19/08/1974 
13 FRAGAPANE ROSALBA 07/05/1959 
14 FRAU MARIA VITTORIA 01/11/1974 
15 GATTI VITTORIO 13/12/1989 
16 ITALIANO GIOVANNA CHIARA 16/10/1990 
17 LUGANA ALESSANDRO 25/06/1991 
18 MALVESTITI CLAUDIA 22/04/1992 
19 MARESI ANDREA 18/03/1970 
20 MARONGIU CRISTINA 22/08/1975 
21 PARAVANO PAOLO 09/12/1964 
22 PASETTI MARCO 17/05/1964 
23 PELLICANO ROBERTA 12/10/1975 
24 PINNA VALENTINA 18/03/1972 
25 PRESOTTO ALICE 07/11/1993 
26 QUETTI GIORGIO 01/11/1992 
27 ROSIN FILIPPO 15/09/1973 
28 RUBBINO EMANUELA 20/10/1989 
29 SCANDROGLIO MICHELE 16/04/1973 
30 STEFFAN LORENZO 05/02/1989 
31 TONOLI NADIA 01/12/1978 
32 ZUCCHETTO LARA 17/06/1981 
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Allegato 1 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROFILO E 

PROG COGNOME NOME 

1 AIROLDI VERONICA 
2 ARLOTTO ALESSANDRO 
3 AVERSA MARIA STELLA 
4 BIANCHI DAVIDE GIANLUCA 

5 BOLOGNINI COBIANCHI DAMIANO GIORGIO GIOVANNI ETTORE 
MARIA 

6 BRUNI ANTONELLA 
7 BURCKHARDT ERIK CARL FLORIAN 
8 CHICHINATO ORSETTA 
9 CIULLI FOLCO 

10 COLOMBO AURORE MARY MINA JEANNE 
11 CRANCHI ANNA 
12 D'ANTONIO RACHELE MARIA 
13 DE BERTOLIS NICOLO' 
14 DI GASPERO FRANCESCA 
15 DOOLEY FREDERICK NICHOLAS 
16 FERRARO ROSA 
17 FIOCCOLA ASSUNTA 
18 FRAGAPANE ROSALBA 
19 GHITTI CARLA 
20 LAMPIS BEATRICE 
21 LATERZA MICHELE 
22 MARESI ANDREA 
23 METUSHI ANJEZA 
24 OLIVIERI ANDREA 
25 PELLICANO ROBERTA 
26 PIERANI RAFFAELE 
27 RESMINI CLAUDIA 
28 RINALDI LUCA 
29 ROTA LORENZO 
30 SCANDROGLIO MICHELE 
31 SPERANZA PATRIZIA 
32 TURATO GIADA 

 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 110 – Bollettino Ufficiale

Allegato 2 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DELEGAZIONE DI 
BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 

 

 

 

1 
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI PROFILO A 

PROG COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE PROF. A 

1 BORDONI ELISABETTA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

2 GATTI VALENTINA PEC  NON INTESTATA AL MEDESIMO MITTENTE 

3 MALDIFASSI NICOLO' PEC  NON INTESTATA AL MEDESIMO MITTENTE + DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE SENZA LA FIRMA 

4 MARIANI LAURA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

5 MICHIENZI TERESA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

6 SALVI DENISE RACCOMANDATA INVIATA OLTRE IL TERMINE 

7 SEBHAT BENIAM DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 
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Allegato 2 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DELEGAZIONE DI 
BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 

 

 

 

2 
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI PROFILO B 

PROG COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE PROF. B 

1 BARONE RAMONA VALENTINA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

2 BARONI JESSICA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

3 BORDONI ELISABETTA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

4 CARAMASCHI CHIARA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

5 CRESPI NICOLA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

6 D'ANNA SALVATORE TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

7 FRACASSO FEDERICA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

8 GATTI VALENTINA PEC NON INTESTATA AL MEDESIMO MITTENTE 

9 MARIANI LAURA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

10 MONFORTE LUDOVICO DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

11 OTTAVIANI GIANLUCA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

12 RUSSO LORENZO PEC NON INTESTATA AL MEDESIMO MITTENTE 

13 SEBHAT BENIAM DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

14 TRIPEPI CHIARA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 
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Allegato 2 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DELEGAZIONE DI 
BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 

 

 

 

3 
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI PROFILO C 

PROG COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE PROF. C 

1 BORDONI ELISABETTA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

2 CARAMASCHI CHIARA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

3 DI PAOLA AMATILIA PEC NON INTESTATA AL MEDESIMO MITTENTE 

4 GIANNINI ALAN PEC NON INTESTATA AL MEDESIMO MITTENTE 

5 MARIANI LAURA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

6 MONFORTE LUDOVICO DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

7 OTTAVIANI GIANLUCA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

8 SALVI DENISE RACCOMANDATA INVIATA OLTRE IL TERMINE 

9 SEBHAT BENIAM DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

10 TRIPEPI CHIARA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 
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Allegato 2 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DELEGAZIONE DI 
BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 

 

 

 

4 
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI PROFILO D 

PROG COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE PROF. D 

1 BARONE RAMONA VALENTINA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

2 BARONI JESSICA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

3 BUSTI LEONARDO TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

4 CRESPI NICOLA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

5 D'ANNA SALVATORE TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

6 D'ANTONIO RACHELE MARIA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

7 DE BERTOLIS NICOLO' TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

8 FRACASSO FEDERICA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

9 MARIANI LAURA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

10 METUSHI ANJEZA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

11 MONFORTE LUDOVICO DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

12 OTTAVIANI GIANLUCA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

13 SEBHAT BENIAM DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

14 TRIPEPI CHIARA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

15 TURATO GIADA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 
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Allegato 2 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DELEGAZIONE DI 
BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 

 

 

 

5 
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI PROFILO E 

PROG COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE PROF. E 

1 ARRUABARRENA ANA VICTORIA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

2 BARONE RAMONA VALENTINA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

3 BARONI JESSICA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

4 BORDONI ELISABETTA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

5 CARAMASCHI CHIARA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

6 CRESPI NICOLA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

7 D'ANNA SALVATORE TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

8 DI PAOLA AMATILIA PEC NON INTESTATA AL MEDESIMO MITTENTE 

9 GATTI VITTORIO TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

10 LO BASSO LUCA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 

11 MARIANI LAURA DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

12 MONFORTE LUDOVICO DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

13 OTTAVIANI GIANLUCA TITOLO DI STUDIO NON IDONEO 
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D.d.u.o. 22 gennaio 2019 - n. 713
Presidenza - Nomina commissione esaminatrice - Avviso 
pubblico per l’assunzione presso la Giunta regionale della 
Lombardia – Delegazione di Bruxelles - di n. 5 dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante 
selezione per titoli ed esami

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
«ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA»

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 
maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Organizzati-
vo 2018», la deliberazione della Giunta regionale n. XI/298 del 28 
giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzati-
vo 2018»;

Premesso che:
 − con decreto dirigenziale n. 16677 del 15 novembre 2018, 
pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 21 no-
vembre 2018, è stata indetta la selezione «Avviso pubblico 
per l’assunzione presso la Giunta regionale della Lombar-
dia – Delegazione di Bruxelles - di n  5 dipendenti con con-
tratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante se-
lezione per titoli ed esami»;

 − con decreto dirigenziale n. 634 del 21 gennaio 2019 sono 
stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclu-
si relativi alla selezione di cui in oggetto;

 − a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamen-
tari, le Commissioni valutatrici sono composte da tecnici 
esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i 
funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle 
stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 
possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazio-
ni sindacali o dalle associazioni professionali;

 − l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 «Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» prevede che «coloro che sono stati condanna-
ti, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codi-
ce penale non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi»;

 − a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 
le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva 
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di com-
ponente delle commissioni di concorso, fermo restando il 
principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in ca-
so di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento 
all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o su-
periore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale 
sia inferiore a 0,5;

Atteso che l’art. 5 «Commissione esaminatrice» dell’avviso di 
selezione prevede che «Con provvedimento del dirigente dell’U-
nità Organizzativa «Organizzazione e Personale Giunta» è no-
minata la Commissione esaminatrice composta da esperti di 
comprovata competenza nelle materie oggetto della selezione 

La commissione è composta da:
 − due direttori/dirigenti della Giunta regionale, di cui uno 
con funzioni di Presidente;

 − un esperto, scelto tra funzionari di Pubbliche Amministrazio-
ni, ivi compresi i dipendenti dell’Amministrazione regionale, 
o esterno 

La segreteria della commissione è affidata ad un collabora-
tore regionale 

Per la prova orale (colloquio) la commissione esaminatrice 
verrà integrata da due esperti in lingua inglese e francese, ai 
fini dell’accertamento della conoscenza delle lingue secondo il 
livello richiesto per ciascun profilo »

Ritenuto di:
 − nominare i seguenti componenti della commissione esa-
minatrice, individuati a seguito di verifica dei titoli professio-
nali e della relativa disponibilità:

• PRESIDENTE: Maria Luisa Scalise
Direttore Relazioni Internazionali, Esterne e Cerimoniale
Area Programmazione e Relazioni Esterne
Direzione Generale Presidenza

• COMPONENTE: Raffaele Raja
Dirigente Struttura Delegazione Bruxelles
Area Programmazione e Relazioni Esterne
Direzione Generale Presidenza

• COMPONENTE: Mirco De Privitellio
Area Programmazione e Relazioni Esterne
Direzione Generale Presidenza

 − integrare, per la prova orale (colloquio) la commissione esa-
minatrice sopracitata con i seguenti 2 esperti in lingua stra-
niera, individuati a seguito del decreto dirigenziale n. 2506 
del 26/02/22018 «GECA 6/2017 – Approvazione degli atti di 
svolgimento della procedura aperta per l’appalto del servi-
zio di interpretariato, traduzioni e trascrizioni  Aggiudicazione 
in favore di AES s r l  con sede in Roma e assunzione impe-
gno di spesa  Codice CIG 6988026D78»:

• ESPERTO IN LINGUA INGLESE: Matteo Bugiolacchi
Società AES s.r.l

• ESPERTO IN LINGUA FRANCESE: Giorgia Stocco
Società AES s.r.l

Ritenuto altresì necessario al fine di garantire il corretto e rego-
lare svolgimento delle sedute della Commissione esaminatrice 
nominare quale segretario verbalizzante il sig. Fabio Girotto, di-
pendente di ruolo della Giunta regionale e assegnato all’Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e la dipenden-
te sig.ra Rossana Sulli, quale segretario supplente, dipendente di 
ruolo della Giunta regionale e assegnata all’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta;

Preso atto che i componenti della Commissione di valuta-
zione, compresi il segretario e il segretario supplente, hanno 
sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta l’insussi-
stenza delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del d.lgs. 
n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta;

Atteso che per l’attività svolta in orario di servizio da parte dei 
dipendenti e dirigenti regionali non può essere erogato nessun 
compenso ulteriore, in base al principio di onnicomprensività 
della retribuzione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Com-
missione esaminatrice per la selezione di cui in oggetto;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate,

1. di nominare, quali componenti della Commissione esami-
natrice dell’avviso pubblico per l’assunzione presso la Giunta 
regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles - di n. 5 di-
pendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 
mediante selezione per titoli ed esami:

• PRESIDENTE: Maria Luisa Scalise
Direttore Relazioni Internazionali, Esterne e Cerimoniale
Area Programmazione e Relazioni Esterne
Direzione Generale Presidenza

• COMPONENTE: Raffaele Raja
Dirigente Struttura Delegazione Bruxelles
Area Programmazione e Relazioni Esterne
Direzione Generale Presidenza

• COMPONENTE: Mirco De Privitellio
Area Programmazione e Relazioni Esterne
Direzione Generale Presidenza

2. di integrare, altresì, per la prova orale (colloquio) la Com-
missione esaminatrice di cui al punto n.  1 con i seguenti 2 
esperti in lingua straniera, individuati a seguito del decreto diri-
genziale n. 2506 del 26/02/22018 «GECA 6/2017 – Approvazione 
degli atti di svolgimento della procedura aperta per l’appalto 
del servizio di interpretariato, traduzioni e trascrizioni. Aggiudica-
zione in favore di AES s.r.l. con sede in Roma e assunzione impe-
gno di spesa. Codice CIG 6988026D78»:

• ESPERTO IN LINGUA INGLESE: Matteo Bugiolacchi
Società AES s.r.l.

• ESPERTO IN LINGUA FRANCESE: Giorgia Stocco
Società AES s.r.l.

3. di nominare, altresì, quali segretari verbalizzanti della Com-
missione esaminatrice di cui al punto n. 1:

Segretario: 

• Fabio Girotto, dipendente regionale di ruolo della Giunta 
regionale, funzionario cat. D2, assegnato all’Unità Organiz-
zativa Organizzazione e Personale Giunta;
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Segretario supplente:

• Rossana Sulli, dipendente regionale di ruolo della Giunta 
regionale, funzionario cat. D2, assegnato all’Unità Organiz-
zativa Organizzazione e Personale Giunta;

4. di comunicare il presente atto ai componenti della Com-
missione esaminatrice di cui al punto n. 1 nonché agli esperti in 
lingua di cui al punto n. 2 e ai segretari di cui al punto n. 3;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito isti-
tuzionale della Giunta regionale della Lombardia www.regione.
lombardia.it;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 28 gennaio 2019 - n. 929
Presidenza - Bando di concorso riservato alla stabilizzazione 
di personale, area comparto, ai sensi dell’articolo 20, comma 
2, d.lgs. n.75/2017, per la copertura di 4 posti di categoria 
«C», profilo professionale «giornalista», ex art. 18-bis CCNL 
21 maggio 2018, comma 6, presso l’Agenzia di Stampa e di 
Informazione della Giunta regionale della Lombardia

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 
maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Orga-
nizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale n. 
XI/294 del 28 giugno 2018» avente ad oggetto «IV Provvedi-
mento Organizzativo 2018»;

 − il d.lgs. n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

 − il d.lgs. n. 75/2017 «Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n  165, ai sensi degli articoli 16, 
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 
1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della 
legge 7 agosto 2015, n  124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche » ed in particolare l’art. 20 
«Superamento del precariato nelle pubbliche amministra-
zioni», comma 2;

 − la circolare del Ministro della semplificazione e pubblica 
amministrazione n.  3/2017 «Indirizzi operativi in materia 
di valorizzazione dell’esperienza professionale del per-
sonale con contratto di lavoro flessibile e superamento 
del precariato», evidenziandosi che le risorse disponibili 
per le assunzioni del triennio 2018-2020 ammontano ad 
€ 10.234.956,73 e che si destineranno complessivamente 
non oltre € 529.447,38 alle stabilizzazioni;

 − la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» 
ed in particolare l’art. 22 «(Istituzione dell’agenzia di stam-
pa e di informazione della Giunta regionale e delle strut-
ture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e 
l’immagine)»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. IX/180 del 30 
giugno 2010 «III Provvedimento Organizzativo 2010» Allega-
to B «Procedure d’accesso agli impieghi della Giunta re-
gionale area non dirigenziale»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/566 del 
24 settembre 2018 «VI Provvedimento Organizzativo 2018» 
Allegato C «Programmazione triennale del fabbisogno del 
personale del comparto/triennio 2018-2020»; 

 − il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al 
personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l’art. 
18-bis «Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazio-
ne e informazione» e la dichiarazione congiunta n. 7 ;

Considerato che:
 − l’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che »Nello 
stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono ban-
dire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di 
cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia 
dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione 
della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali 
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento 
dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che pos-
segga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successiva-
mente alla data di entrata in vigore della legge n  124 del 
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministra-
zione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla 
data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’am-
ministrazione che bandisce il concorso »;

 − nella Programmazione triennale del fabbisogno del per-
sonale del comparto/triennio 2018-2020 è stato approva-
to l’avvio delle procedure di stabilizzazione inerenti i profili 
di cui all’art. 22 della legge regionale 20/2008, mediante 
l’avvio delle procedure di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 
75/2017, come interpretato dalla circolare n.  3/2017 del 
Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione;

Preso atto delle esigenze organizzative dell’Agenzia stessa, è 
necessario procedere alla ricerca di 4 unità di personale di cat. 
C profilo professionale «Giornalista»;

Rilevato che non sono presenti graduatorie regionali di pari 
categoria e posizione lavorativa cui attingere per far fronte all’e-
sigenza manifestata;

Considerato che è stata inviata la comunicazione di cui all’ar-
ticolo 34-bis del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto pertanto necessario prevedere l’approvazione 
del bando di concorso riservato alla stabilizzazione di perso-
nale, area comparto, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, d.lgs. 
n.75/2017, per la copertura di 4 posti di categoria «C», Profilo 
Professionale «Giornalista», ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, 
comma 6, presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della 
Giunta regionale della Lombardia;

Ritenuto di procedere pertanto all’indizione del bando di con-
corso riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, 
ai sensi dell’articolo 20, comma 2, d.lgs. n.75/2017, per la coper-
tura di 4 posti di categoria «C», Profilo Professionale «Giornalista», 
ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, comma 6, presso l’Agen-
zia di Stampa e di Informazione della Giunta regionale della 
Lombardia;

Ritenuto, altresì che la spesa per il personale trova copertura 
finanziaria sulla Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di ge-
stione e di controllo» – Programma 1 »Organi Istituzionali» – dello 
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2019 e successivi;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate,

1. di indire il bando di concorso riservato alla stabilizzazione 
di personale, area comparto, ai sensi dell’articolo 20, comma 
2, d.lgs. n.75/2017, per la copertura di 4 posti di categoria «C», 
Profilo Professionale «Giornalista», ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 
2018, comma 6, presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione 
della Giunta regionale della Lombardia, allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

2. di stabilire che la procedura venga disciplinata secon-
do la normativa generale e specifica contenuta nell’Avviso di 
cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si prov-
vederà alla costituzione della commissione esaminatrice del 
concorso;

4. di adottare l’avviso riportato in allegato, quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso 
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) – Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale www.
regione.lombardia.it, nella sezione bandi – tipologia Concorsi 
pubblici e avvisi sul personale, e che della presente procedura 
sia dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

5. di dare atto che la spesa per il personale trova copertura 
finanziaria sulla Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di ge-
stione e di controllo» – Programma 1 »Organi Istituzionali» – dello 
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2019 e successivi;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 
 

Bando di concorso riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, ai sensi 
dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 4 posti di categoria “C”, 
Profilo Professionale “Giornalista” ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, comma 6, presso 
l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta regionale della Lombardia.  
 
 
In esecuzione della D.G.R. n XI/566 del 24/09/2018, allegato “C”, “Programmazione 
triennale del fabbisogno del personale del comparto/triennio 2018-2020”  è indetto un 
concorso riservato per la stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato e 
a tempo pieno, di personale dell'area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo numero 75/2017, per la copertura di 4 posti di categoria “C” – Profilo 
Professionale “Giornalista”, ex art 18-bis CCNL 21/05/2018, presso l’Agenzia di Stampa e 
di Informazione della Giunta regionale della Lombardia.  
 
L’Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso all’impiego ed il trattamento sul lavoro. 
 
Art. 1 Ambiti di attività 
Nel rispetto della declaratoria dei compiti assegnati all’Agenzia di Stampa e di 
Informazione della Giunta regionale della Lombardia, il giornalista assunto svolgerà a 
titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attività relative a: 
 servizi di informazione quotidiana sull'attività istituzionale degli Organi della 

Regione, nonché  delle Direzioni regionali,  sia con gli strumenti tradizionali quali la 
realizzazione di comunicati stampa, lanci di agenzia, focus e approfondimenti,  sia 
attraverso gli strumenti audiovisivi e web; 

 realizzazione e diffusione di rassegne stampa e documentazioni tematiche a 
beneficio degli Organi della Regione e delle istituzioni politiche, sociali e culturali; 

 rapporti funzionali di interscambio e di collaborazione con i media; 
 collaborazione all’organizzazione di conferenze stampa; 
 supporto al monitoraggio dei lanci delle agenzie di stampa. 

 
Art.2 Requisiti per l’ammissione 

1. La procedura concorsuale di stabilizzazione è riservata a coloro che, nel rispetto 
delle previsioni di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 
del 23.11.2017, posseggano, alla data di scadenza del presente bando: 

A. i requisiti prescritti dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; 

B. il diploma di scuola media superiore (diploma di maturità) ovvero del titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad 
accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente; 

C. l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.  

2. Ai fini del presente articolo, si tiene inoltre conto delle prescrizioni di cui 
all’articolo 20, commi 7 e 9, del D.Lgs. 75/2017. 

3. Ai fini dell’ammissione è richiesto, inoltre, alla data di scadenza del presente 
bando, il possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
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cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei 
requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di 
possedere i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 
provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 idoneità fisica incondizionata alle mansioni del profilo professionale a 
concorso. L’Amministrazione regionale si riserva di sottoporre a visita medica i 
vincitori della procedura concorsuale, in base alla normativa vigente; 

 non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali 
condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.) e di non avere procedimenti 
penali pendenti (in caso contrario, specificare la natura); in caso di condanne 
penali e procedimenti penali pendenti l’amministrazione si riserva le 
valutazioni conseguenti in base alla normativa vigente; 

4. Non possono essere ammessi al concorso: 

 coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile. 

5. I candidati privi di uno dei requisiti indicati dal presente articolo sono esclusi, in 
qualunque momento, con provvedimento motivato, dalla procedura 
concorsuale. 

 
Art.3 Presentazione della domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, debitamente 
sottoscritta e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, deve essere indirizzata al Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 
1°marzo 2019, a pena di esclusione dalla procedura, secondo una delle seguenti 
modalità: 

a. consegna a mano presso uno degli sportelli del protocollo federato di 
Regione Lombardia (vedasi gli indirizzi ed orari di apertura al pubblico 
presenti sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it). La data di 
presentazione della domanda è attestata dalla data ed orario di protocollo.  

b. inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
presidenza@pec.regione.lombardia.it esclusivamente dall’indirizzo di PEC 
rilasciato personalmente al candidato, tramite messaggio avente come 
oggetto “Bando di concorso di stabilizzazione”. Con riferimento al sistema di 
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trasmissione tramite PEC, si precisa che la candidatura verrà accettata 
soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo 
in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della 
dichiarazione con il soggetto identificato con le credenziali PEC. Pertanto non 
saranno ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di 
PEC. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di 
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto 
valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in 
oggetto, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 
effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena irricevibilità. 

2. La domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di Euro 10,00 
a titolo di tassa di partecipazione al concorso, da effettuare mediante bonifico, 
IBAN: IT58 Y 03069 09790 000000001918 presso Intesa Sanpaolo – Tesoreria 
Regione Lombardia. 

E’ obbligatorio indicare nella causale del versamento la seguente dicitura: 
“tassa ammissione concorso pubblico”. 

3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di 
cui al comma 1 o prive di sottoscrizione. L’invio della domanda attraverso la 
posta elettronica certificata (PEC) personale assolve all’obbligo della firma, 
purché sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità personale in 
corso di validità.  

4. Regione Lombardia non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda. 

5. Nella domanda di partecipazione, di cui si allega uno schema esemplificativo 
(Allegato A1), il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome e nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza 
e il domicilio; 

b) il possesso della Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso 
di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. dei 
diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, 
oppure i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
nonché le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura; 

c) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, indicando espressamente la 
tipologia e la durata dei rapporti contrattuali fatti valere ai fini 
dell’ammissione; 

d) il possesso dell’idoneità fisica incondizionata alle mansioni del profilo 
professionale a concorso; 

e) per la prova orale, l’indicazione di una lingua straniera a scelta tra inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 

6. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge sull’autocertificazione, comprovanti, tra l’altro: 
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a) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato 
e la votazione conseguita; 

b) l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;  

c) il curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, le cui 
dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000; 

d) i titoli che diano diritto ad eventuali preferenze a parità di merito, di cui 
all’allegato A2. 

7. Per i titoli di studio conseguiti all’estero sono fatte salve le equipollenze e le 
equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi, previste dalla vigente normativa. Il candidato che ha conseguito il titolo 
di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di ammissione: essere in possesso 
del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio previsto 
dalla normativa italiana vigente ovvero aver presentato, presso la competente 
Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o 
di equivalenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione 
regionale, entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione regionale e 
comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva, pena 
l’esclusione. Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche 
anteriormente alla scadenza del termine previsto per la produzione del 
provvedimento richiesto. 
 

Art. 4 Cause di esclusione 
Costituiscono motivo di non ammissione alla procedura: 

a) la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione indicati all’art.2 
del presente avviso; 

b) la presentazione della domanda di partecipazione senza la firma, fatte salve 
le modalità contemplate dalla circolare del DFP n.12/2010; 

c) la presentazione della domanda di partecipazione priva dell’allegata copia 
del documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da 
quelle stabilite dall’art. 3 del presente avviso; 

e) domanda pervenuta oltre i termini previsti dal presente avviso. 
 
Art. 5 Ammissione – Esclusione 

1. Con provvedimento dirigenziale, il Responsabile del procedimento ammetterà i 
candidati che avranno presentato regolare domanda alla procedura selettiva, 
previa verifica dei requisiti di partecipazione. 

2. In mancanza dei requisiti richiesti il Responsabile del procedimento, con 
provvedimento motivato, potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione del 
candidato dalla procedura. 

3. Per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, l’accertamento riguardo 
all’adeguata conoscenza della lingua italiana verrà effettuato durante la prova 
orale (se ammessi al colloquio). La commissione esprimerà un giudizio di idoneità 
o non idoneità; la non idoneità comporterà l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
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4. L’elenco dei candidati ammessi/esclusi dalla selezione verrà pubblicato sul sito 
istituzionale www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi – tipologia Concorsi 
pubblici e avvisi sul personale. 

 
Art.6 Commissione esaminatrice 

1. E’ nominata una Commissione esaminatrice con atto del Dirigente responsabile 
dell’Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta. La Commissione è 
composta da un presidente e da due componenti esperti nelle materie delle 
prove d’esame e aventi i requisiti di professionalità ed esperienza adeguati. Per 
le funzioni di Segretario è nominato un dipendente regionale appartenente 
almeno alla categoria professionale C. 

2. Per la prova orale la commissione esaminatrice potrà essere integrata da esperti 
in lingua straniera ed esperti in informatica, individuati anche tra dipendenti della 
Giunta regionale, ai fini della verifica delle conoscenze linguistiche ed 
informatiche. 

 
Art. 7 Programmi e svolgimento delle prove d’esame 

1. L’esame si basa su due prove scritte e una orale.  

a. Le prove scritte consistono nella redazione di elaborati volti ad accertare 
conoscenze di carattere generale e la relativa applicazione al contesto 
lavorativo regionale. Ciò avverrà tramite la redazione di materiale 
giornalistico declinato nelle forme tipiche della professione. 

b. La prova orale verte sulle materie indicate nell’Allegato A3 ed è preceduta 
dalla verifica della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato 
nella domanda di partecipazione al concorso tra inglese, francese, spagnolo 
e tedesco, nonché dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: Word, 
Excel, Internet, Social Network e posta elettronica. Per la verifica delle 
conoscenze linguistiche ed informatiche la Commissione esprime un giudizio 
di idoneità/inidoneità. 

2. L’accertamento della conoscenza della lingua potrà essere effettuato tramite 
un colloquio o mediante traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla 
Commissione. 

3. L’accertamento delle conoscenze informatiche potrà avvenire anche con 
l’utilizzo degli strumenti informatici. 

4. Per il superamento delle prove scritte è richiesto il punteggio minimo di 21/30 per 
ciascuna prova. Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 
21/30. 

5. Le prove scritte si terranno lunedì 18 marzo 2019 alle ore 09:30 presso Palazzo 
Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – Milano, “sala riunioni n.1”, ingresso 
nucleo 4 - piano 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal 
concorso mediante comunicazione individuale via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, sono 
tenuti a presentarsi a sostenere la prova nella sede, nel giorno e all'ora indicati 
muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento valido. 

6. L'assenza alla prova scritta sarà considerata come formale rinuncia al concorso. 
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7. La data, l'orario e la sede di svolgimento della prova orale verranno comunicati 
agli interessati, mediante comunicazione individuale via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, 
almeno entro il ventesimo giorno antecedente l'inizio della prova medesima. Ai 
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà fornita apposita 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. 

 

Art.8 Determinazione del voto finale ed approvazione graduatorie 
1. La votazione complessiva è determinata sommando i voti riportati nelle prove 

d’esame. 

2. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base del 
punteggio riportato da ciascun candidato. 

3. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla vigente 
normativa, come indicato nell’ALLEGATO A2. 

4. La graduatoria della procedura sarà approvata con atto del Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del rapporto d’impiego presso 
l’amministrazione pubblica. La stessa graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito 
istituzionale www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi – tipologia Concorsi 
pubblici e avvisi sul personale. 

 
Art.9 Assunzione in servizio 

1. I lavoratori stabilizzati sono assunti mediante stipula del contratto individuale di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno rispettivamente, in 
categoria C, posizione economica C1 nel corrispondente profilo professionale, 
con diritto al trattamento economico iniziale della corrispondente categoria, di 
cui al CCNL del comparto Funzioni Locali vigente alla data di immissione in 
servizio.   

2. Le assunzioni sono subordinate all'accertamento dei requisiti per l'instaurazione 
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai controlli di veridicità dei titoli 
e delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli 
o delle dichiarazioni, ferme restando le conseguenze anche penali previste dalla 
normativa vigente (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) è disposta la 
decadenza dell’interessato, in ogni fase e stato della presente procedura. 

3. L’assunzione a tempo indeterminato a conclusione della procedura di 
stabilizzazione, comporta l’estinzione, mediante dimissioni o risoluzione 
consensuale, dell’eventuale rapporto di lavoro a termine o di altra tipologia 
contrattuale eventualmente esistente con l’amministrazione regionale, senza 
alcun obbligo di preavviso. 

 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione 
Generale Presidenza - Area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema 
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Informativo - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta per le finalità 
di gestione della selezione. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della 
presente procedura selettiva come evidenziato all’allegato A.4 dell’appendice 
informativa del presente bando. 

 
 
Art. 11 Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati 

1. La presente procedura concorsuale è condizionata risolutivamente all’esito 
della procedura attivata ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, in corso di 
svolgimento. 

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 
sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, il presente bando, per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero di non darvi corso in tutto o in 
parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione 
delle esigenze organizzative e senza che i partecipanti possano, per questo, 
vantare diritti nei confronti dell’amministrazione. 

3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 8, comma 4, i 
partecipanti possono richiedere, ai sensi delle norme in materia di accesso agli 
atti, l'invio dei verbali di valutazione e dei curriculum dei soggetti collocati nella 
graduatoria stessa, anche tramite comunicazione e-mail o tramite messaggio 
di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato, da inviare 
all’indirizzo PEC avente come oggetto: “BANDO CONCORSO DI STABILIZZAZIONE 
– ACCESSO AGLI ATTI”. 

4. L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. 

5. L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6. Eventuali informazioni possono essere richieste all’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai 
seguenti numeri telefonici: 02/67654162 - 02/67655776 - 02/67655370. 

7. Si precisa infine che ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL 
Funzioni Locali del 21.05.2018  “Con riferimento all'art. 18-bis (Istituzione di nuovi 
profili per le attività di comunicazione e informazione), le parti del presente 
contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 
5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull’opportunità di definire, in 
un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, 
anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale 
nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge 
regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale 
nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni 
relative alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professionale, alla 
previdenza complementare, all’adesione alle casse previdenziali e di assistenza 
dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede di 
Commissione di cui all’art. 11, i profili di cui all’art. 18-bis saranno oggetto di 
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ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o 
specificazione del loro contenuto professionale”. 

8. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta. 

9. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni vigenti 
per l’accesso all’impiego regionale. 

10. Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 
60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

 
 
Art. 12 Pubblicazione 

1. Il presente bando è pubblicato sul BURL Regione Lombardia - serie Avvisi e 
concorsi, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami e nel sito internet istituzionale della Regione 
Lombardia http://www.regione.lombardia.it.  
 
 
Milano, 28/01/2019                   Il Responsabile del procedimento 
                                                     Dirigente U.O. Organizzazione e Personale Giunta 

                                                                                    Dott.ssa Maria Vittoria Fregonara 

——— • ———
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ALLEGATO A1) 
 

 
(da redigersi in carta semplice possibilmente dattiloscritta) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 28.12.2000,  n. 445) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 DPR 28.12.2000,  n. 445) 

 
Alla Giunta regionale della Lombardia  
Direzione Generale Presidenza 
Area Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema Informativo 
Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta  
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 
Milano. 

 
…L…SOTTOSCRITT__.............................................................................................................. 

                                                                              (Cognome/Nome) 

 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess… a partecipare al concorso riservato alla stabilizzazione di personale, 
area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 
4 posti di categoria “C”, Profilo Professionale “Giornalista” ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 
2018, comma 6,  presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta regionale 
della Lombardia. 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

a) di essere nata/o a ......................................................................................… il ..................….; 
                                   (luogo e provincia)                                     (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………; 

                                                       (luogo e indirizzo esatto) 
 

c) di essere domiciliato a (da indicare solo se diverso dalla residenza)  
........................................….......................……………………………………………..…………….;                                                                                   
                                                              (luogo e indirizzo esatto) 

 
d) di essere cittadino ……………………………….…………………; 

 
e) di godere dei diritti politici ed essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

……………………….; (Indicare, in caso negativo, i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione nelle liste elettorali.); 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
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f) di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti 
penali in corso; (Indicare, in caso contrario le eventuali condanne penali riportate o i 
procedimenti penali in corso); 

 
g) di essere in possesso dell’idoneità fisica incondizionata alle mansioni del profilo a 

concorso; 

 
h) di possedere il requisito di cui all’art. 2 comma 1, lett. A) del bando di concorso come 

di seguito dettagliato (indicare espressamente il servizio prestato presso la Giunta 
regionale della Lombardia indicando la tipologia e la durata dei rapporti contrattuali 
fatti valere ai fini dell’ammissione): 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
i) di possedere il seguente titolo di studio valido ai fini dell’ammissione alla presente 

procedura: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito in data …………………………….. presso ………………………………………………… 

con la seguente votazione:……………………………… ; 

 

j) di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti; 
 

k) di scegliere, per il colloquio, la seguente lingua straniera ……………..……………….…..; 
                                                                                         (scegliere tra inglese, francese, spagnolo e tedesco) 

 
l) di possedere, inoltre i seguenti titoli che danno diritto a preferenze a norma di legge, 

così come elencato nell’ALLEGATO A2) (La dichiarazione va resa solo se in possesso di tali titoli.) 

………………………………………………………………………………………………….………..; 
 

m) di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale ed i diritti alle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente ausilio 
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………. 
necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d’esame 
(specificare l’ausilio che si richiede) e di richiedere inoltre i tempi aggiuntivi previsti dalle 
citate leggi; 

 
n) di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. 

n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 679/2016) e quindi di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto 
della normativa vigente in materia; 

 
o) di avere preso visione di tutte le disposizioni della presente procedura e di accettarle 

espressamente. 
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…l… sottoscritt …………….., consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, 
sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 
 
Il sottoscritto è consapevole che, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 
28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli effettuati dall’amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui sopra, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente indirizzo 
di posta elettronica ordinaria (non PEC):  
 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Indica il seguente numero di telefono cellulare per ogni comunicazione che possa essere 
posta in essere mediante contatto telefonico: 
 
……………………………………………………………………………………..………………………… 

 
 
 

Si allega, infine: 
 curriculum formativo e professionale 
 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità 
 copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa concorsuale 

 
 

Data 
…..………………… 

 

(Firma) 
 

.........………………………........ 

——— • ———
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ALLEGATO A2) 

 
 PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO  

 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito 
ed a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 
1. Gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. Gli orfani di guerra; 
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. I feriti in combattimento; 
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato; 
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per 

non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. Gli invalidi e mutilati civili; 
20. I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) Dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 

b) Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) Dalla minor età. 

——— • ———
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ALLEGATO A3) 
 
  PROVA ORALE - MATERIE D’ESAME  
 
 

PROFILO CAT. MATERIE 
 
 
 

GIORNALISTA 

 
 
 

C 

 Deontologia professionale del 
giornalista e del dipendente della 
Pubblica Amministrazione; 

 Principi generali che caratterizzano la 
professione di giornalista; 

 Organizzazione regionale; 

 Cultura generale 
 
 
  

——— • ———
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ALLEGATO A4) 
 

Appendice informativa 
1. Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel 

rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016). 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La 
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e 
strumentali alla selezione di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’artt. 35 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. nonché ai 
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo numero 75/2017. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei 
documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, 
anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di 
organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti 
di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.  
 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: 
rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione BURL - Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia e sul portale istituzionale internet/intranet, come previsto dalla 
normativa vigente.  
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati almeno fino al termine della XI Legislatura e, comunque, tenendo 
conto di quanto disposto dalla d.g.r X/4658 del 17 dicembre 2015 recante “Approvazione 
del manuale di gestione documentale della Giunta regionale” pubblicata sul BURL S.O. n. 
52 del 24 dicembre 2015. 
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7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore dell’area 
Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione 
della Direzione Generale Presidenza – Direttore pro tempore dell’area Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema Informativo. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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D.d.u.o. 28 gennaio 2019 - n. 931
Presidenza - Bando di concorso riservato alla stabilizzazione 
di personale, area comparto, ai sensi dell’articolo 20, comma 
2, d.lgs. n.75/2017, per la copertura di 7 posti di categoria 
«D», profilo professionale «giornalista specializzato», ex art. 18-
bis CCNL 21 maggio 2018, comma 5 lett. b), presso l’Agenzia 
di Stampa e di Informazione della Giunta regionale della 
Lombardia

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 
maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Orga-
nizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale n. 
XI/294 del 28 giugno 2018» avente ad oggetto «IV Provvedi-
mento Organizzativo 2018»;

 − il d.lgs. n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

 − il d.lgs. n. 75/2017 «Modifiche e integrazioni al decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n  165, ai sensi degli articoli 16, commi 
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lette-
re a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 
7 agosto 2015, n   124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche » ed in particolare l’art. 20 «Supe-
ramento del precariato nelle pubbliche amministrazioni», 
comma 2;

 − la circolare del Ministro della semplificazione e pubblica 
amministrazione n.  3/2017 «Indirizzi operativi in materia 
di valorizzazione dell’esperienza professionale del perso-
nale con contratto di lavoro flessibile e superamento del 
precariato», evidenziandosi che le risorse disponibili per 
le assunzioni del triennio 2018-2020 ammontano ad € 
10.234.956,73 e che si destineranno complessivamente 
non oltre € 529.447,38 alle stabilizzazioni;

 − la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» ed in 
particolare l’art. 22 «(Istituzione dell’agenzia di stampa e di 
informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli 
organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine)»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. IX/180 del 30 
giugno 2010 «III Provvedimento Organizzativo 2010» Allega-
to B «Procedure d’accesso agli impieghi della Giunta re-
gionale area non dirigenziale»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/566 del 24 
settembre 2018 «VI Provvedimento Organizzativo 2018» Al-
legato C «Programmazione triennale del fabbisogno del 
personale del comparto/triennio 2018-2020»; 

 − il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al 
personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l’art. 
18-bis «Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazio-
ne e informazione» e la dichiarazione congiunta n. 7 ;

Considerato che:
 − l’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che »Nello 
stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono ban-
dire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di 
cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia 
dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione 
della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali 
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento 
dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che pos-
segga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successiva-
mente alla data di entrata in vigore della legge n  124 del 
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministra-
zione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla 
data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’am-
ministrazione che bandisce il concorso »;

 − nella Programmazione triennale del fabbisogno del per-
sonale del comparto/triennio 2018-2020 è stato approva-
to l’avvio delle procedure di stabilizzazione inerenti i profili 
di cui all’art. 22 della legge regionale 20/2008, mediante 
l’avvio delle procedure di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 
75/2017, come interpretato dalla circolare n.  3/2017 del 
Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione;

Preso atto delle esigenze organizzative dell’Agenzia stessa, è 
necessario procedere alla ricerca di 7 unità di personale di cat. 
D profilo professionale «Giornalista specializzato»;

Rilevato che non sono presenti graduatorie regionali di pari 
categoria e posizione lavorativa cui attingere per far fronte all’e-
sigenza manifestata;

Considerato che è stata inviata la comunicazione di cui all’ar-
ticolo 34-bis del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto pertanto necessario prevedere l’approvazione 
del bando di concorso riservato alla stabilizzazione di perso-
nale, area comparto, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, d.lgs. 
n.75/2017, per la copertura di 7 posti di categoria «D», Profilo 
Professionale «Giornalista specializzato», ex art. 18-bis CCNL 21 
maggio 2018, commi 5 lett. b), presso l’Agenzia di Stampa e di 
Informazione della Giunta regionale della Lombardia;

Ritenuto di procedere pertanto all’indizione del bando di con-
corso riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, 
ai sensi dell’articolo 20, comma 2, d.lgs. n.75/2017, per la coper-
tura di 7 posti di categoria «D», Profilo Professionale «Giornalista 
specializzato», ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, commi 5 lett. 
b), presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta 
regionale della Lombardia;

Ritenuto, altresì che la spesa per il personale trova copertura 
finanziaria sulla Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di ge-
stione e di controllo» – Programma 1 »Organi Istituzionali» – dello 
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2019 e successivi;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate,

1. di indire il bando di concorso riservato alla stabilizzazione 
di personale, area comparto, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, 
d.lgs. n.75/2017, per la copertura di 7 posti di categoria «D», Profi-
lo Professionale «Giornalista specializzato», ex art. 18-bis CCNL 21 
maggio 2018, commi 5 lett. b), presso l’Agenzia di Stampa e di 
Informazione della Giunta regionale della Lombardia, allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di stabilire che la procedura venga disciplinata secon-
do la normativa generale e specifica contenuta nell’Avviso di 
cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si prov-
vederà alla costituzione della commissione esaminatrice del 
concorso;

4. di adottare l’avviso riportato in allegato, quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso 
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) – Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale www.
regione.lombardia.it, nella sezione bandi – tipologia Concorsi 
pubblici e avvisi sul personale, e che della presente procedura 
sia dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

5. di dare atto che la spesa per il personale trova copertura 
finanziaria sulla Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di ge-
stione e di controllo» – Programma 1 »Organi Istituzionali» – dello 
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2019 e successivi;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 
 

Bando di concorso riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, ai sensi 
dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 7 posti di categoria “D”, 
Profilo Professionale “Giornalista specializzato” ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, 
comma 5 lett. b), presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta regionale 
della Lombardia.  
 
 
In esecuzione della D.G.R. n XI/566 del 24/09/2018, allegato “C”, “Programmazione 
triennale del fabbisogno del personale del comparto/triennio 2018-2020”  è indetto un 
concorso riservato per la stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato e 
a tempo pieno, di personale dell'area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo numero 75/2017, per la copertura di 7 posti di categoria “D” – Profilo 
Professionale “Giornalista specializzato”, ex art 18-bis CCNL 21/05/2018, presso l’Agenzia 
di Stampa e di Informazione della Giunta regionale della Lombardia.  
 
L’Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso all’impiego ed il trattamento sul lavoro. 
 
Art. 1 Ambiti di attività 
Nel rispetto della declaratoria dei compiti assegnati all’Agenzia di Stampa e di 
Informazione della Giunta regionale della Lombardia, il giornalista assunto svolgerà a 
titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attività relative a: 

 servizi di informazione quotidiana sull'attività istituzionale degli Organi della Regione, 
nonché delle Direzioni regionali,  sia con gli strumenti tradizionali quali la realizzazione 
di comunicati stampa, lanci di agenzia, focus e approfondimenti,  sia attraverso gli 
strumenti audiovisivi e web; 

 realizzazione e diffusione di rassegne stampa e documentazioni tematiche a 
beneficio degli Organi della Regione e delle istituzioni politiche, sociali e culturali; 

 rapporti funzionali di interscambio e di collaborazione con i media; 

 supporto ai servizi di comunicazione integrata ed alle attività di pubblicità 
istituzionale e di pubblica utilità; 

 organizzazione di conferenze stampa; 

 collaborazione alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione; 

 rapporti con gli Uffici Stampa delle altre Regioni,  dell'Amministrazione statale, di enti 
e soggetti pubblici e privati anche quelli dipendenti e controllati da Regione 
Lombardia; 

 azione di coordinamento redazionale delle attività sopra indicate e più in generale 
del lavoro in capo all’Agenzia di Stampa. 
 

Art.2 Requisiti per l’ammissione 
1. La procedura concorsuale di stabilizzazione è riservata a coloro che, nel rispetto 

delle previsioni di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 
del 23.11.2017, posseggano, alla data di scadenza del presente bando: 

A. i requisiti prescritti dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; 
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B. possesso di un diploma di laurea di durata almeno triennale; 

C. essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti.  

2. Ai fini del presente articolo, si tiene inoltre conto delle prescrizioni di cui 
all’articolo 20, commi 7 e 9, del D.Lgs. 75/2017. 

3. Ai fini dell’ammissione è richiesto, inoltre, alla data di scadenza del presente 
bando, il possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei 
requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di 
possedere i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 
provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 idoneità fisica incondizionata alle mansioni del profilo professionale a 
concorso. L’Amministrazione regionale si riserva di sottoporre a visita medica i 
vincitori della procedura concorsuale, in base alla normativa vigente; 

 non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali 
condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.) e di non avere procedimenti 
penali pendenti (in caso contrario, specificare la natura); in caso di condanne 
penali e procedimenti penali pendenti l’amministrazione si riserva le 
valutazioni conseguenti in base alla normativa vigente; 

4. Non possono essere ammessi al concorso: 

 coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile. 

5. I candidati privi di uno dei requisiti indicati dal presente articolo sono esclusi, in 
qualunque momento, con provvedimento motivato, dalla procedura 
concorsuale. 

 
Art.3 Presentazione della domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, debitamente 
sottoscritta e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, deve essere indirizzata al Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 
1°marzo 2019, a pena di esclusione dalla procedura, secondo una delle seguenti 
modalità: 
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a. consegna a mano presso uno degli sportelli del protocollo federato di 
Regione Lombardia (vedasi gli indirizzi ed orari di apertura al pubblico 
presenti sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it). La data di 
presentazione della domanda è attestata dalla data ed orario di protocollo.  

b. inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
presidenza@pec.regione.lombardia.it esclusivamente dall’indirizzo di PEC 
rilasciato personalmente al candidato, tramite messaggio avente come 
oggetto “Bando di concorso di stabilizzazione”. Con riferimento al sistema di 
trasmissione tramite PEC, si precisa che la candidatura verrà accettata 
soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo 
in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della 
dichiarazione con il soggetto identificato con le credenziali PEC. Pertanto non 
saranno ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di 
PEC. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di 
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto 
valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in 
oggetto, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 
effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena irricevibilità. 
2. La domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di Euro 10,00 

a titolo di tassa di partecipazione al concorso, da effettuare mediante bonifico, 
IBAN: IT58 Y 03069 09790 000000001918 presso Intesa Sanpaolo – Tesoreria 
Regione Lombardia. 
E’ obbligatorio indicare nella causale del versamento la seguente dicitura: 
“tassa ammissione concorso pubblico”. 

3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di 
cui al comma 1 o prive di sottoscrizione. L’invio della domanda attraverso la 
posta elettronica certificata (PEC) personale assolve all’obbligo della firma, 
purché sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità personale in 
corso di validità.  

4. Regione Lombardia non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda. 

5. Nella domanda di partecipazione, di cui si allega uno schema esemplificativo 
(Allegato A1), il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome e nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza 
e il domicilio; 

b) il possesso della Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso 
di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.e dei 
diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, 
oppure i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
nonché le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura; 

c) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, indicando espressamente la 
tipologia e la durata dei rapporti contrattuali fatti valere ai fini 
dell’ammissione; 
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d) il possesso dell’idoneità fisica incondizionata alle mansioni del profilo 
professionale a concorso; 

e) per la prova orale, l’indicazione di una lingua straniera a scelta tra inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 

6. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge sull’autocertificazione, comprovanti, tra l’altro: 
a) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato 

e la votazione conseguita; 

b) l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;  

c) il curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, le cui 
dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000; 

d) i titoli che diano diritto ad eventuali preferenze a parità di merito, di cui 
all’allegato A2. 

7. Per i titoli di studio conseguiti all’estero sono fatte salve le equipollenze e le 
equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi, previste dalla vigente normativa. Il candidato che ha conseguito il titolo 
di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di ammissione: essere in possesso 
del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio previsto 
dalla normativa italiana vigente ovvero aver presentato, presso la competente 
Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o 
di equivalenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione 
regionale, entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione regionale e 
comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva, pena 
l’esclusione. Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche 
anteriormente alla scadenza del termine previsto per la produzione del 
provvedimento richiesto. 
 

Art. 4 Cause di esclusione 
Costituiscono motivo di non ammissione alla procedura: 

a) la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione indicati all’art.2 
del presente avviso; 

b) la presentazione della domanda di partecipazione senza la firma, fatte salve 
le modalità contemplate dalla circolare del DFP n.12/2010; 

c) la presentazione della domanda di partecipazione priva dell’allegata copia 
del documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da 
quelle stabilite dall’art. 3 del presente avviso; 

e) domanda pervenuta oltre i termini previsti dal presente avviso; 
 
Art. 5 Ammissione – Esclusione 

1. Con provvedimento dirigenziale, il Responsabile del procedimento ammetterà i 
candidati che avranno presentato regolare domanda alla procedura selettiva, 
previa verifica dei requisiti di partecipazione. 
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2. In mancanza dei requisiti richiesti il Responsabile del procedimento, con 
provvedimento motivato, potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione del 
candidato dalla procedura. 

3. Per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, l’accertamento riguardo 
all’adeguata conoscenza della lingua italiana verrà effettuato durante la prova 
orale (se ammessi al colloquio). La commissione esprimerà un giudizio di idoneità 
o non idoneità; la non idoneità comporterà l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

4. L’elenco dei candidati ammessi/esclusi dalla selezione verrà pubblicato sul sito 
istituzionale www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi – tipologia Concorsi 
pubblici e avvisi sul personale. 

 
Art.6 Commissione esaminatrice 

1. E’ nominata una Commissione esaminatrice con atto del Dirigente responsabile 
dell’Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta. La Commissione è 
composta da un presidente e da due componenti esperti nelle materie delle 
prove d’esame e aventi i requisiti di professionalità ed esperienza adeguati. Per 
le funzioni di Segretario è nominato un dipendente regionale appartenente alla 
categoria professionale D. 

2. Per la prova orale la commissione esaminatrice potrà essere integrata da esperti 
in lingua straniera ed esperti in informatica, individuati anche tra dipendenti della 
Giunta regionale, ai fini della verifica delle conoscenze linguistiche ed 
informatiche. 

 
Art. 7 Programmi e svolgimento delle prove d’esame 

1. L’esame si basa su due prove scritte e una orale.  

a. Le prove scritte consistono nella redazione di elaborati volti ad accertare 
conoscenze di carattere generale e la relativa applicazione al contesto 
lavorativo regionale. Ciò avverrà tramite la redazione di materiale 
giornalistico declinato nelle forme tipiche della professione. 

b. La prova orale verte sulle materie indicate nell’Allegato A3 ed è preceduta 
dalla verifica della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato 
nella domanda di partecipazione al concorso tra inglese, francese, spagnolo 
e tedesco, nonché dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: Word, 
Excel, Internet, Social Network e posta elettronica. Per la verifica delle 
conoscenze linguistiche ed informatiche la Commissione esprime un giudizio 
di idoneità/inidoneità. 

2. L’accertamento della conoscenza della lingua potrà essere effettuato tramite 
un colloquio o mediante traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla 
Commissione. 

3. L’accertamento delle conoscenze informatiche potrà avvenire anche con 
l’utilizzo degli strumenti informatici. 

4. Per il superamento delle prove scritte è richiesto il punteggio minimo di 21/30 per 
ciascuna prova. Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 
21/30. 
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5. Le prove scritte si terranno lunedì 18 marzo 2019 alle ore 09:30 presso Palazzo 
Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – Milano, “sala Solesin”, ingresso nucleo 
4 - piano 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal 
concorso mediante comunicazione individuale via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, sono 
tenuti a presentarsi a sostenere la prova nella sede, nel giorno e all'ora indicati 
muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento valido. 

6. L'assenza alla prova scritta sarà considerata come formale rinuncia al concorso. 

7. La data, l'orario e la sede di svolgimento della prova orale verranno comunicati 
agli interessati, mediante comunicazione individuale via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, 
almeno entro il ventesimo giorno antecedente l'inizio della prova medesima. Ai 
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà fornita apposita 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. 

 

Art.8 Determinazione del voto finale ed approvazione graduatorie 
1. La votazione complessiva è determinata sommando i voti riportati nelle prove 

d’esame. 

2. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base del 
punteggio riportato da ciascun candidato. 

3. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla vigente normativa, 
come indicato nell’ALLEGATO A2. 

4. La graduatoria della procedura sarà approvata con atto del Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del rapporto d’impiego presso 
l’amministrazione pubblica. La stessa graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito 
istituzionale www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi – tipologia Concorsi 
pubblici e avvisi sul personale. 

 
Art.9 Assunzione in servizio 

1. I lavoratori stabilizzati sono assunti mediante stipula del contratto individuale di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno rispettivamente, in 
categoria D, posizione economica D1 nel corrispondente profilo professionale, 
con diritto al trattamento economico iniziale della corrispondente categoria, di 
cui al CCNL del comparto Funzioni Locali vigente alla data di immissione in 
servizio.   

2. Le assunzioni sono subordinate all'accertamento dei requisiti per l'instaurazione 
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai controlli di veridicità dei titoli 
e delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli 
o delle dichiarazioni, ferme restando le conseguenze anche penali previste dalla 
normativa vigente (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) è disposta la 
decadenza dell’interessato, in ogni fase e stato della presente procedura. 

3. L’assunzione a tempo indeterminato a conclusione della procedura di 
stabilizzazione, comporta l’estinzione, mediante dimissioni o risoluzione 
consensuale, dell’eventuale rapporto di lavoro a termine o di altra tipologia 
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contrattuale eventualmente esistente con l’amministrazione regionale, senza 
alcun obbligo di preavviso. 

 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione 
Generale Presidenza - Area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema 
Informativo - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta per le finalità 
di gestione della selezione. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della 
presente procedura selettiva come evidenziato all’allegato A.4 dell’appendice 
informativa del presente bando. 

 
 
Art. 11 Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati 

1. La presente procedura concorsuale è condizionata risolutivamente all’esito 
della procedura attivata ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, in corso di 
svolgimento. 

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 
sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, il presente bando, per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero di non darvi corso in tutto o in 
parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione 
delle esigenze organizzative e senza che i partecipanti possano, per questo, 
vantare diritti nei confronti dell’amministrazione. 

3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 8, comma 4, i 
partecipanti possono richiedere, ai sensi delle norme in materia di accesso agli 
atti, l'invio dei verbali di valutazione e dei curriculum dei soggetti collocati nella 
graduatoria stessa, anche tramite comunicazione e-mail o tramite messaggio 
di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato, da inviare 
all’indirizzo PEC avente come oggetto: “BANDO CONCORSO DI STABILIZZAZIONE 
– ACCESSO AGLI ATTI”. 

4. L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. 

5. L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6. Eventuali informazioni possono essere richieste all’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai 
seguenti numeri telefonici: 02/67654162 - 02/67655776 - 02/67655370. 

7. Si precisa infine che ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL 
Funzioni Locali del 21.05.2018  “Con riferimento all'art. 18-bis (Istituzione di nuovi 
profili per le attività di comunicazione e informazione), le parti del presente 
contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 
5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull’opportunità di definire, in 
un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, 
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anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale 
nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge 
regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale 
nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni 
relative alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professionale, alla 
previdenza complementare, all’adesione alle casse previdenziali e di assistenza 
dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede di 
Commissione di cui all’art. 11, i profili di cui all’art. 18-bis saranno oggetto di 
ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o 
specificazione del loro contenuto professionale”. 

8. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta. 

9. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni vigenti 
per l’accesso all’impiego regionale. 

10. Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 
60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

 
 
Art. 12 Pubblicazione 

1. Il presente bando è pubblicato sul BURL Regione Lombardia - serie Avvisi e 
concorsi, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami e nel sito internet istituzionale della Regione 
Lombardia http://www.regione.lombardia.it.  
 
 
Milano, 28/01/2019                   Il Responsabile del procedimento 
                                                     Dirigente U.O. Organizzazione e Personale Giunta 

                                                                                    Dott.ssa Maria Vittoria Fregonara 

——— • ———
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ALLEGATO A1) 
 

 
(da redigersi in carta semplice possibilmente dattiloscritta) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 28.12.2000,  n. 445) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 DPR 28.12.2000,  n. 445) 

 
Alla Giunta regionale della Lombardia  
Direzione Generale Presidenza 
Area Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema Informativo 
Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta  
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 
Milano. 

 
…L…SOTTOSCRITT__............................................................................................................. 

                                                                                               (Cognome/Nome) 

 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess… a partecipare al concorso riservato alla stabilizzazione di personale, 
area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 
7 posti di categoria “D”, Profilo Professionale “Giornalista specializzato” ex art. 18-bis 
CCNL 21 maggio 2018, commi 5 lett. b),  presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione 
della Giunta regionale della Lombardia. 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

a) di essere nata/o a .........................................................................................… il .......……….; 
                                   (luogo e provincia)                                     (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………; 

                                                       (luogo e indirizzo esatto) 
 

c) di essere domiciliato a (da indicare solo se diverso dalla residenza)  
........................................….......................………………………………………….……………….;                                                                                   
                                                                (luogo e indirizzo esatto) 

 
d) di essere cittadino ……………………………………………………………………………………; 

 
e) di godere dei diritti politici ed essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

……………………….; (Indicare, in caso negativo, i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione nelle liste elettorali.); 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
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f) di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti 
penali in corso; (Indicare, in caso contrario le eventuali condanne penali riportate o i 
procedimenti penali in corso); 

 
g) di essere in possesso dell’idoneità fisica incondizionata alle mansioni del profilo a 

concorso; 

 
h) di possedere il requisito di cui all’art. 2 comma 1, lett. A) del bando di concorso come 

di seguito dettagliato (indicare espressamente il servizio prestato presso la Giunta 
regionale della Lombardia indicando la tipologia e la durata dei rapporti contrattuali 
fatti valere ai fini dell’ammissione): 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
i) di possedere il seguente titolo di studio valido ai fini dell’ammissione alla presente 

procedura: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito in data …………………….. presso ………………………………………………………… 

con la seguente votazione:………………… ; 

 

j) di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti; 
 

k) di scegliere, per il colloquio, la seguente lingua straniera ……………..…………..………..; 
                                                                                         (scegliere tra inglese, francese, spagnolo e tedesco) 

 
l) di possedere, inoltre i seguenti titoli che danno diritto a preferenze a norma di legge, 

così come elencato nell’ALLEGATO A2) (La dichiarazione va resa solo se in possesso di tali titoli.) 

……………………………………………………………………………………….…………………..; 
 

m) di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale ed i diritti alle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente ausilio 
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………. 
necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d’esame 
(specificare l’ausilio che si richiede) e di richiedere inoltre i tempi aggiuntivi previsti dalle 
citate leggi; 

 
n) di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. 

n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 679/2016) e quindi di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto 
della normativa vigente in materia; 

 
o) di avere preso visione di tutte le disposizioni della presente procedura e di accettarle 

espressamente. 
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…l… sottoscritt …, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 
 
Il sottoscritto è consapevole che, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 
28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli effettuati dall’amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui sopra, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente indirizzo 
di posta elettronica ordinaria (non PEC):  
 
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Indica il seguente numero di telefono cellulare per ogni comunicazione che possa essere 
posta in essere mediante contatto telefonico: 
 
………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
 
 

Si allega, infine: 
 curriculum formativo e professionale 
 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità 
 copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa concorsuale 

 
 

Data 
…..………………… 

 

(Firma) 
 

..........………………………........ 

——— • ———
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ALLEGATO A2) 

 
 
 

 PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO  
 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito 
ed a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 
1. Gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. Gli orfani di guerra; 
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. I feriti in combattimento; 
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato; 
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per 

non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. Gli invalidi e mutilati civili; 
20. I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) Dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 

b) Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) Dalla minor età. 

——— • ———
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ALLEGATO A3) 
 
  PROVA ORALE - MATERIE D’ESAME  
 
 
PROFILO CAT. MATERIE 
 
 
 
 
 
GIORNALISTA 
SPECIALIZZATO 

 
 
 
 
 

D 

 Deontologia professionale del giornalista e del 
dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 Principi generali che caratterizzano la 
professione di giornalista; 

 Organizzazione regionale; 

 Elementi di diritto amministrativo; 

 Elementi di diritto regionale; 

 Cultura generale 
 
 
  

——— • ———
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ALLEGATO A4) 
 

Appendice informativa 
1. Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel 

rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016). 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La 
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e 
strumentali alla selezione di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’artt. 35 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. nonché ai 
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo numero 75/2017. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei 
documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, 
anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di 
organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti 
di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.  
 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: 
rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione BURL - Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia e sul portale istituzionale internet/intranet, come previsto dalla 
normativa vigente.  
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati almeno fino al termine della XI Legislatura e, comunque, tenendo 
conto di quanto disposto dalla d.g.r X/4658 del 17 dicembre 2015 recante “Approvazione 
del manuale di gestione documentale della Giunta regionale” pubblicata sul BURL S.O. n. 
52 del 24 dicembre 2015. 
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7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore dell’area 
Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione 
della Direzione Generale Presidenza – Direttore pro tempore dell’area Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema Informativo. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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Comune di Muggiò (MB)
Reclutamento di personale mediante procedure di mobilità 
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001

Sono indette n. 3 procedure di mobilità esterna volontaria per 
i sottoelencati profili:

• N. 1 Istruttore Amministrativo - Cat. C - Area Istituzionale;

• N. 1 Istruttore Tecnico - Cat. C - Area Opere Pubbliche, Patri-
monio e Qualità del Verde;

• N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D - Area Sociale.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito 
Internet: www.comune.muggio.mb.it - Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di Concorso.
Scadenza: 25 febbraio 2019
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane - tel. 039 2709419 
- 414.

Il responsabile dell’area istituzionale
Alberto Cesana

http://www.comune.muggio.mb.it
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Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
amministrativo - categoria B3

Il Segretario Generale rende noto che è indetto un avviso 
pubblico di mobilità volontaria per la copertura di

• un posto di Collaboratore Amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, Categoria B3.

Possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del 
presente avviso, sono in servizio a tempo pieno ed indeterminato 
presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2001, in possesso dei seguenti REQUISITI:

 − Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato e pieno, con inquadramento corrispondente alla ca-
tegoria giuridica «B3», con profilo professionale corrispon-
dente a quello di «Collaboratore Amministrativo» - CCNL 
Comparto Regioni - Autonomie Locali;

 − Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado;

 − Essere in possesso di idoneità fisica incondizionata a svol-
gere le mansioni proprie del posto da coprire;

 − Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di 
appartenenza;

 − Non aver riportato sanzioni disciplinari pari o superiori al-
la multa di quattro ore di retribuzione negli ultimi due anni 
precedenti la data di scadenza del presente avviso;

 − Non avere in corso procedimenti disciplinari;
 − Non avere in corso procedimenti penali;
 − Essere in possesso di nulla osta preventivo al trasferimento 
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, con di-
chiarazione che trattasi di ente sottoposto a regime di limi-
tazione per assunzione di personale, da produrre entro e 
non oltre il giorno del colloquio. In difetto il candidato non 
sarà ammesso a sostenere il colloquio. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
La domanda di ammissione al bando di mobilità, redatta in 

carta semplice, secondo lo schema allegato al bando di mo-
bilità, indirizzata al Comune di Orzinuovi (BS) via Arnaldo da Bre-
scia, n. 2 - 25034 Orzinuovi (BS) - dovrà essere presentata entro il 
giorno 5 marzo 2019.

Verranno considerate valide le domande che risultino spedite 
per posta raccomandata entro la scadenza del termine purché 
pervengano al Comune di Orzinuovi entro i 4 giorni successivi.

Alla domanda dovrà essere allegato:
 − copia di un documento di identità in corso di validità;
 − nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ammi-
nistrazione di appartenenza, con dichiarazione che trattasi 
di ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione 
di personale, da produrre entro e non oltre il giorno del 
colloquio.

 − curriculum formativo e professionale, dal quale risultino in 
particolare, le esperienze professionali maturate, le speci-
fiche competenze acquisite, l’effettuazione di corsi di per-
fezionamento e di aggiornamento, le abilità informatiche 
possedute, e più in generale quant’altro concorra alla 
valutazione completa della idoneità e professionalità del 
candidato in relazione al posto da ricoprire. 

COLLOQUIO
I candidati, qualora non ricevano alcuna comunicazione di 

esclusione, sono invitati a presentarsi per sostenere il colloquio il 
giorno 13 marzo 2019 con inizio alle ore 10.00 presso la sede del 
Comune, in Via Arnaldo da Brescia, n. 2, Orzinuovi.

Il bando di mobilità integrale è disponibile presso l’Ufficio Perso-
nale del Comune di Orzinuovi (tel. 030/9942222 - fax 030/941163) 
e sul sito Internet dell’Amministrazione comunale www.comune.
orzinuovi.bs.it.

Il segretario generale
 Antonella Patrizia Nostro

http://www.comune.orzinuovi.bs.it
http://www.comune.orzinuovi.bs.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 - comma 2 - del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220. 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo 
professionale - cat. D - da assegnare al dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo pro-
fessionale - cat. D - da assegnare al dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali

(approvata con deliberazione n. 1313 del 14 dicembre 2018)

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO TITOLI
Max p. 30

PUNTEGGIO PROVA 
SCRITTA 

Max p. 21/30

PUNTEGGIO PROVA 
PRATICA 

Max p. 14/20

PUNTEGGIO PROVA 
ORALE 

Max p. 14/20
TOTALE

1 GALLIA BARBARA 15,290 29,000 18,000 19,000 81,290

2 BONFANTI MARIA 12,239 30,000 17,500 18,000 77,739

3 PACIOLLA SILVANA 12,423 30,000 18,000 16,000 76,423

4 SPADONE NICLA 7,200 30,000 19,000 20,000 76,200

5 DE CILLIS ANDREA 6,500 30,000 19,500 20,000 76,000

6
MAZZUCCO MARCO 
FRANCESCO

10,981 25,000 18,500 20,000 74,481

7 ABATINO ILARIA 6,204 30,000 19,000 19,000 74,204

8 TONOLI NADIA 14,093 30,000 16,000 14,000 74,093

9 ZERBINI LUCA LICINIO 7,091 30,000 17,500 19,000 73,591

10 PALAMARA FELICE 4,316 30,000 18,500 20,000 72,816

11 PINON FEDERICA 4,850 30,000 19,000 18,000 71,850

12 MORONI STEFANO 5,674 29,000 17,000 20,000 71,674

13 FERRARI SILVIA 7,589 26,000 18,500 19,000 71,089

14 GENOVESE ALESSANDRA 4,900 30,000 17,000 19,000 70,900

15 CRESPI CAMILLA 7,295 30,000 19,500 14,000 70,795

16 GENOVESE IPPOLITA 5,657 26,000 18,000 20,000 69,657

17 ANNUNZIATA EMILIA 4,124 30,000 17,500 18,000 69,624

18 SALVADORI FEDERICA 4,783 24,000 19,000 19,000 66,783

19 CAPUANO MARCO 3,592 29,000 14,000 20,000 66,592

20 BRAMBILLA PISONI DARIA 1,055 30,000 16,500 19,000 66,555

21 CHIANELLA ALESSANDRA ANNA 1,002 30,000 16,000 19,000 66,002

22 AUGELLO SALVATORE 1,947 30,000 18,000 16,000 65,947

23 GRIGNANI FEDERICO 1,659 25,000 19,000 20,000 65,659

24 APRUZZESE VERONICA 2,867 28,000 18,000 16,500 65,367

25 GLIELMI MANUELA 1,000 30,000 17,000 17,000 65,000

26 PINTO LAURA 11,841 24,000 15,000 14,000 64,841

27 BLOISE MANUELA 11,179 25,000 14,000 14,000 64,179

28 ARCIERI NICOLA 5,823 23,000 16,000 19,000 63,823

29 FORTAREZZA DOMENICA 4,183 26,000 14,000 18,000 62,183

30 CASLINI VALENTINA VERONICA 2,911 24,000 15,000 20,000 61,911

31 BRACCAIOLI LUCIO 5,800 23,000 14,000 19,000 61,800

32 D’AMELIO JOSEF 6,538 21,000 14,500 19,500 61,538

33 GUINICELLI ALESSIA 1,000 30,000 14,000 16,500 61,500

34 DE COLLE MARIA RACHELE 3,700 23,000 14,000 20,000 60,700

35 CORDIALE FORTUNATA 6,319 23,000 14,000 16,000 59,319

36 MOSTACHETTI ANDREA 3,576 24,000 15,500 16,000 59,076

37 LAZZARA ELISABETTA CLAUDIA 4,719 21,000 14,500 18,500 58,719

38 SAVINO ALESSANDRA 5,665 21,000 14,000 18,000 58,665

39 PERROTTA CAROLINA 8,225 21,000 14,000 15,000 58,225

40 LONDONI MATTIA 1,007 25,000 14,000 18,000 58,007

41 DEL CONTE FRANCA LIBERA 2,650 21,000 15,000 18,000 56,650

42 POLLI MARCO UGO 4,400 23,000 15,000 14,000 56,400
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N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO TITOLI
Max p. 30

PUNTEGGIO PROVA 
SCRITTA 

Max p. 21/30

PUNTEGGIO PROVA 
PRATICA 

Max p. 14/20

PUNTEGGIO PROVA 
ORALE 

Max p. 14/20
TOTALE

43 ZACCARIA SERENA 4,552 21,000 14,000 16,000 55,552

44 D’ANIELLO DOMENICO 1,167 23,000 14,000 16,000 54,167

45 GALLO SABRINA 0,600 21,000 14,500 18,000 54,100

46 MINORI SARAH 3,570 22,000 14,000 14,000 53,570

47 LUGLI LORENZO 1,557 23,000 14,000 14,000 52,557

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alle strutture aziendali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alle strutture aziendali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano
(approvata con deliberazione n. 1205 del 20 novembre 2018).

N. COGNOME NOME
PUNTEGGIO 

PROVA SCRITTA 
(p. 21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA 

PRATICA 
(p. 21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA ORALE 

(p. 14/20)
TITOLI 

(Max p. 20) TOTALE

1 MARINO ANDREA FILIPPO 27,000 29,000 20,000 13,302 89,302

2 NOBILE MARTA 26,000 28,000 20,000 12,553 86,553

3 ANDREANO ANITA 27,000 28,000 20,000 9,527 84,527

4 GRECO MARIA TERESA 27,000 26,000 18,500 12,755 84,255

5 IEMMI DIEGO 27,000 29,000 20,000 8,180 84,180

6 GATTONI MARIA ELENA 28,000 30,000 17,500 8,587 84,087

7 BRONZIN SILVIA 27,000 29,000 19,000 7,230 82,230

8 STILO ALESSIA 26,000 25,000 17,000 10,676 78,676

9 POLLONI ILARIA 26,000 26,000 18,500 6,382 76,882

10 BASTIAMPILLAI ANAN JUDINA 26,000 26,000 18,000 5,979 75,979

11 FERRETTI VALERIA 22,000 24,000 19,500 10,426 75,926

12 COLOMBO ALESSANDRA 23,000 24,000 17,500 10,858 75,358

13 CORRADIN MATTEO 23,000 24,000 19,000 9,127 75,127

14 MOLLO EMANUELA 23,000 23,000 16,500 11,934 74,434

15 LAFRANCONI ALESSANDRA 24,000 23,000 16,000 7,767 70,767

16 BIGHIANI SAMUELA 21,000 21,000 17,500 10,410 69,910

17 MANGIA GIOVANNI 21,000 23,000 14,000 11,374 69,374

18 NAPOLI GIUSEPPE 22,000 21,000 17,000 7,824 67,824

19 BERGAMO MICHELA 21,000 21,000 15,000 7,100 64,100

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 - comma 2 - del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 
220. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di collaboratore professionale 
sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D da assegnare alle strutture dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano

• Graduatoria: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di collaboratore profes-
sionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. d da assegnare alle strutture dell’ATS della 
Città Metropolitana di Milano»

(approvata con deliberazione n. 1060 del 17 ottobre 2018).

N. Cognome Nome

Punteggio 
Prova 
Scritta 

(p. 21/30)

Punteggio 
Prova 

Pratica 
(p. 14/20)

Punteggio 
Titoli 

(p. max 30)

Punteggio 
Prova 
Orale 

(p. 14/20)

Punteggio 
TOTALE Note

1 Rossini Alessandro 29,000 19,000 6,699 17,500 72,199

2 Gallucci Pierluigi 29,000 19,000 5,233 17,500 70,733

3 Tinaglia Vincenzo 29,000 19,000 3,887 18,500 70,387

4 Sarolli Alberto 25,000 19,000 6,750 19,000 69,750

5 Riccardi Roberta 24,000 19,000 6,467 19,000 68,467

6 Tannorella Gabriele Calogero 25,000 19,000 5,427 18,500 67,927

7 Leone Francesco 21,000 15,000 12,667 19,000 67,667

8 Aprile Piera 27,000 17,000 6,054 17,000 67,054

9 Panico Giovanni 24,000 17,000 6,899 19,000 66,899

10 Ciuoffi Pasquale 27,000 17,000 3,494 18,500 65,994

11 Trovato Monica 26,000 17,000 3,989 18,500 65,489

12 Minardi Katia 27,000 16,000 3,812 18,500 65,312

13 Benotto Lorenzo 25,000 16,000 5,182 19,000 65,182

14 Biraghi Paola 27,000 16,000 3,478 18,500 64,978

15 Brivio Valeria 27,000 17,000 2,858 18,000 64,858

16 Succurro Pierluigi 26,000 14,000 8,975 15,500 64,475

17 Bonavita Carmine 27,000 15,000 4,810 17,500 64,310
RISERVA 
MILITARE

18 Ruiu Paolo 26,000 19,000 3,241 16,000 64,241

19 Molteni Alice 27,000 20,000 1,669 15,500 64,169

20 Cipriano Sabrina 23,000 17,000 5,635 18,500 64,135

21 Cellini Alessandra 25,000 19,000 1,763 18,000 63,763

22 Gulino Angela 25,000 16,000 3,810 18,500 63,310

23 Mecca Andrea 26,000 18,000 1,243 18,000 63,243

24 Tatoli Ylenia 26,000 18,000 0,002 19,000 63,002

25 Scrofano Vincenzo 23,000 19,000 3,246 17,500 62,746

26 Saia Emilio 25,000 18,000 2,485 17,000 62,485

27 Messina Giuseppe 26,000 16,000 2,367 18,000 62,367

28 Di Nunno Luciano 24,000 19,000 2,250 17,000 62,250

29 De Biase Dino 25,000 19,000 0,080 18,000 62,080

30 La Mattina Antonio 25,000 14,000 3,697 19,000 61,697

31 Bettinelli Marco 23,000 16,000 4,592 18,000 61,592

32 Bernardo Pasquale 26,000 17,000 0,000 18,500 61,500

33 Angora Mario 24,000 18,000 0,308 19,000 61,308

34 Gentile Simona 25,000 17,000 1,299 18,000 61,299

35 Palmieri Cecilia 23,000 17,000 2,235 19,000 61,235

36 Stancampiano Pizzo Salvatore Pio Michele 28,000 14,000 2,698 16,500 61,198

37 Gualtieri Giusy 22,000 14,000 6,691 18,500 61,191

38 Sigrisi Lucia 24,000 19,000 1,561 16,500 61,061

39 Ceccarelli Alessandro 26,000 14,000 4,900 16,000 60,900

40 Montanaro Antonia 23,000 15,000 5,290 17,500 60,790

41 Pellegrini Dario 26,000 15,000 2,217 17,500 60,717
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N. Cognome Nome

Punteggio 
Prova 
Scritta 

(p. 21/30)

Punteggio 
Prova 

Pratica 
(p. 14/20)

Punteggio 
Titoli 

(p. max 30)

Punteggio 
Prova 
Orale 

(p. 14/20)

Punteggio 
TOTALE Note

42 Carella Fabio 26,000 15,000 0,200 19,500 60,700

43 Vicidomini Gianluca 26,000 14,000 3,141 17,500 60,641

44 Sanacore Rosario Bernadet 24,000 17,000 0,963 18,500 60,463

45 Argentieri Gabriele 24,000 16,000 1,865 18,500 60,365

46 Daniele Luca 26,000 17,000 0,221 17,000 60,221

47 Profeti Sara 25,000 15,000 0,709 19,500 60,209

48 Cancemi Roberta 24,000 18,000 0,633 17,500 60,133

49 Cutrano Miriam 25,000 16,000 1,540 17,500 60,040

50 Apollonio Lorenzo 21,000 19,000 4,830 15,000 59,830

51 De Luca Daniela 25,000 16,000 3,274 15,500 59,774

52 
ex-aequo

Tota Giovanni 25,000 16,000 0,208 18,500 59,708 22/10/94

52
 ex-aequo

Fucci Agnese 25,000 17,000 0,208 17,500 59,708 30/11/92

54 Facchini Elisa 24,000 14,000 4,654 17,000 59,654

55 Camerlengo Cinzia 25,000 15,000 2,107 17,500 59,607

56 Barillà Vincenzo 25,000 15,000 3,084 16,500 59,584

57 Bevilacqua Nicolò 25,000 16,000 0,028 18,500 59,528

58 Stortoni Daniela 21,000 16,000 7,015 15,500 59,515

59 Leo Grazia 25,000 16,000 1,508 17,000 59,508

60 Tumino Nicoletta 23,000 17,000 0,255 19,000 59,255

61 Mussi Alessio 27,000 14,000 0,226 18,000 59,226

62 Mastrolembo Ventura Giorgia 26,000 15,000 0,209 18,000 59,209

63 Ruggiero Nicole 25,000 15,000 1,695 17,500 59,195

64 Benedetto Rosanna 24,000 18,000 0,006 17,000 59,006

65 La Rosa Federica 24,000 15,000 0,874 19,000 58,874

66 Lecci Maria Aurora 22,000 19,000 1,837 16,000 58,837

67 Polizzi Marina Francesca 24,000 15,000 1,806 18,000 58,806

68 Sottile Agnese Santina 24,000 16,000 0,280 18,500 58,780

69 Luppino Giorgio 26,000 14,000 2,742 16,000 58,742

70 Bonafede Michele 26,000 16,000 0,231 16,500 58,731

71 Lombardini Chiara 23,000 17,000 1,710 17,000 58,710

72 Ciuoffi Antonio 28,000 14,000 1,202 15,500 58,702

73 Salis Marta 25,000 14,000 2,557 17,000 58,557

74 Pace Angelo 26,000 14,000 2,026 16,500 58,526

75 Callegari Riccardo 25,000 16,000 0,015 17,500 58,515

76 Ruotolo Fabrizio 25,000 14,000 0,010 19,500 58,510

77 Marzocca Piersaverio 24,000 16,000 0,001 18,500 58,501

78 Schito Angelo Maria 26,000 16,000 0,000 16,500 58,500

79 Stellino Vanessa 22,000 14,000 4,951 17,500 58,451

80 Caccioppoli Gianmaria 24,000 16,000 0,222 18,000 58,222

81 Piccione Pasquale 24,000 14,000 1,708 18,500 58,208

82 Castagna Federica 24,000 14,000 2,647 17,500 58,147

83 Giacomelli Stefano 23,000 17,000 3,638 14,500 58,138

84 Coppolone Nadia 24,000 14,000 3,569 16,500 58,069

85 Petroro Nicola 23,000 16,000 1,500 17,500 58,000

86 Messina Mariano 24,000 14,000 1,997 18,000 57,997

87 Gelpi Alberto 24,000 14,000 0,907 19,000 57,907

88 Vigna Alessio Calogero 27,000 14,000 0,837 16,000 57,837
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N. Cognome Nome

Punteggio 
Prova 
Scritta 

(p. 21/30)

Punteggio 
Prova 

Pratica 
(p. 14/20)

Punteggio 
Titoli 

(p. max 30)

Punteggio 
Prova 
Orale 

(p. 14/20)

Punteggio 
TOTALE Note

89 Mainardi Raffaella 24,000 14,000 2,238 17,500 57,738

90 Fabianelli Jenny 22,000 18,000 1,191 16,500 57,691

91 Bennici Carmelo 24,000 15,000 2,179 16,500 57,679

92 Longo Alessandra 22,000 15,000 3,079 17,500 57,579

93 Carli Lisa 21,000 16,000 1,509 19,000 57,509

94 
ex-aequo

Valente Laura 23,000 16,000 0,000 18,500 57,500 03/08/1995

94 
ex-aequo

Corrado Valentina 22,000 18,000 0,000 17,500 57,500 30/10/1993

96 Cancedda Michele 23,000 15,000 2,462 17,000 57,462

97 Curati Alessandro 24,000 18,000 0,414 15,000 57,414

98 Sambin Davide 21,000 14,000 2,837 19,500 57,337

99 Marcias Gabriele 21,000 14,000 3,322 19,000 57,322

100 Sgobba Ilaria 25,000 14,000 0,218 18,000 57,218

101 Ghiraldelli Francesca 23,000 16,000 0,209 18,000 57,209

102 Squillace Giuseppina 25,000 16,000 2,204 14,000 57,204

103 Landi Chiara 27,000 14,000 0,200 16,000 57,200

104 Di Gangi Salvatore 23,000 14,000 0,679 19,500 57,179

105 Anolfo Gabriella 22,000 15,000 2,655 17,500 57,155

106 Guadagno Andrea 23,000 17,000 0,642 16,500 57,142

107 Solimine Domenico 26,000 14,000 0,000 17,000 57,000

108 De Tullio Debora 25,000 15,000 1,918 15,000 56,918

109 Gini Alessio 24,000 14,000 1,826 17,000 56,826

110 Caddeo Gianluca 24,000 15,000 0,290 17,500 56,790

111 Baratta Adolfo 25,000 14,000 0,778 17,000 56,778

112 Morena Marco 25,000 14,000 0,230 17,500 56,730

113 Imparato Fabio 22,000 18,000 0,708 16,000 56,708

114 Calamia Giusy 22,000 17,000 0,206 17,500 56,706

115 Viglione Diana 23,000 14,000 0,702 19,000 56,702

116 Mansi Mariapia 24,000 14,000 0,689 18,000 56,689

117 Mendichi Federico 24,000 15,000 0,022 17,500 56,522

118 ex-aequo Leonello Francesco 25,000 15,000 0,000 16,500 56,500 18/10/1995

118 ex-aequo Scarasciulli Domenico Alessio 25,000 14,000 0,000 17,500 56,500 22/07/1994

120 Giovannini Sara 23,000 14,000 1,968 17,500 56,468

121 Lagrasta Lucia 21,000 16,000 3,396 16,000 56,396

122 De Clemente Valentina 24,000 14,000 1,842 16,500 56,342

123 Giubilato Gaia Maria 24,000 14,000 1,335 17,000 56,335

124 Orefice Micol 22,000 14,000 1,775 18,500 56,275

125 Di Pietrantonio Angelo 23,000 14,000 0,269 19,000 56,269

126 Ricotta Giacomo 23,000 17,000 0,243 16,000 56,243

127 Spinello Valeria 24,000 14,000 1,668 16,500 56,168

128 Pugliesi Irene 24,000 14,000 0,008 18,000 56,008

129 Abdi Diman Antonio Reza 23,000 17,000 0,006 16,000 56,006

130 Ricciardi Giulia 24,000 14,000 0,235 17,500 55,735

131 Chiarelli Erica 21,000 16,000 0,551 18,000 55,551

132 Fabini Vincenzo 24,000 14,000 0,490 17,000 55,490

133 Benecchi Caterina 22,000 14,000 0,481 19,000 55,481

134 Sacco Bartolo 21,000 16,000 0,955 17,500 55,455

135 Li Voti Lilly 21,000 16,000 1,349 17,000 55,349
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N. Cognome Nome

Punteggio 
Prova 
Scritta 

(p. 21/30)

Punteggio 
Prova 

Pratica 
(p. 14/20)

Punteggio 
Titoli 

(p. max 30)

Punteggio 
Prova 
Orale 

(p. 14/20)

Punteggio 
TOTALE Note

136 Barba Salvo Enzo 21,000 15,000 1,333 18,000 55,333

137 Pappacena Aniello 25,000 14,000 0,208 16,000 55,208

138 Avella Michela 22,000 14,000 1,163 18,000 55,163

139 Fruzzetti Andrea 23,000 14,000 2,638 15,500 55,138

140 Fasano Maria Elena 25,000 14,000 0,000 16,000 55,000

141 De Santis Angela 25,000 14,000 0,880 15,000 54,880

142 Matina Giuseppe 21,000 16,000 1,345 16,500 54,845

143 Callipo Anna 22,000 14,000 1,341 17,500 54,841

144 Caranese Lillina 22,000 14,000 1,817 17,000 54,817

145 Micangeli Riccardo 21,000 15,000 0,767 18,000 54,767

146 Festello Martina 24,000 14,000 0,208 16,500 54,708

147 Alaimo Calogero Gioacchino 25,000 15,000 0,670 14,000 54,670

148 Scannella Mario 23,000 14,000 0,559 17,000 54,559

149 Capizzi Clarissa 23,000 14,000 0,544 17,000 54,544

150 Mele Ilaria Emanuela 23,000 14,000 0,000 17,500 54,500

151 Iannella Alberto 23,000 14,000 0,346 17,000 54,346

152 Bellusci Daniela 23,000 15,000 1,746 14,500 54,246

153 Berretta Simone 21,000 15,000 0,208 18,000 54,208

154 De Luca Pietro 22,000 14,000 2,144 16,000 54,144

155 Tarricone Luca 25,000 14,000 0,039 15,000 54,039

156 ex-aequo Alessi Alberto 21,000 15,000 0,000 18,000 54,000 26/06/1994

156 ex-aequo Catalano Andrea 23,000 14,000 0,000 17,000 54,000 02/02/1994

156 ex-aequo Bono Francesco 21,000 15,000 2,000 16,000 54,000 20/09/1989

159 Rapallo Sabrina 22,000 14,000 0,946 17,000 53,946

160 Meglio Domenico 23,000 14,000 0,421 16,500 53,921

161 Papi Matteo 23,000 14,000 0,386 16,500 53,886

162 Cervino Pier Francesco 24,000 14,000 0,367 15,500 53,867

163 Tagliani Alice 21,000 14,000 2,114 16,700 53,814

164 Pampana Serena 21,000 14,000 0,237 18,500 53,737

165 Duraccio Speranza 22,000 15,000 0,216 16,500 53,716

166 Pisani Marta 21,000 16,000 1,162 15,500 53,662

167 Visicaro Francesco 21,000 14,000 3,023 15,500 53,523

168 Bonanni Paolo Onorato 22,000 16,000 0,008 15,500 53,508

169 Mattia Angela 21,000 14,000 0,002 18,500 53,502

170 Arbau Valeria 22,000 14,000 0,915 16,500 53,415

171 Barsi Sara 22,000 14,000 1,291 16,000 53,291

172 Buonofiglio Gianluca 22,000 14,000 0,235 17,000 53,235

173 Drappello Paola 23,000 15,000 0,219 15,000 53,219

174 Ciuni Gianluca 22,000 14,000 1,005 16,000 53,005

175 Caputo Francesco Giuseppe 21,000 15,000 0,001 17,000 53,001

176 Quatrosi Antonio 21,000 14,000 2,235 15,500 52,735

177 Boscaglia Daniele 23,000 14,000 0,202 15,500 52,702

178 Ciarlesi Marika 22,000 14,000 0,000 16,500 52,500

179 Gargiulo Carmen 23,000 14,000 0,202 15,000 52,202

180 Chiappetta Andrea 23,000 14,000 0,050 15,000 52,050

181 Ambrosanio Pasquale 21,000 14,000 0,000 17,000 52,000

182 Muggeo Mariangela 22,000 14,000 0,845 15,000 51,845
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N. Cognome Nome

Punteggio 
Prova 
Scritta 

(p. 21/30)

Punteggio 
Prova 

Pratica 
(p. 14/20)

Punteggio 
Titoli 

(p. max 30)

Punteggio 
Prova 
Orale 

(p. 14/20)

Punteggio 
TOTALE Note

183 Plano Domenico 23,000 14,000 0,206 14,500 51,706

184 De Angelis Giulia 22,000 14,000 0,000 15,500 51,500

185 Pisano Erica 21,000 15,000 0,245 15,000 51,245

186 Miucci Noemi 22,000 14,000 0,230 14,500 50,730

187 Laurentino Marco 21,000 14,000 0,000 15,500 50,500

188 Benedetti Michela 21,000 14,000 0,000 15,000 50,000

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 - comma 2 - del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220. 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo 
professionale senior - cat. DS - da assegnare al dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali

• Graduatoria: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore ammi-
nistrativo professionale senior - cat. DS - da assegnare al dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali».
(approvata con deliberazione n. 1353 del 18 dicembre 2018)

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO TITOLI 
MAX P. 30

PUNTEGGIO 
PROVA SCRITTA 

21/30

PUNTEGGIO 
PROVA PRATICA 

14/20

PUNTEGGIO 
PROVA ORALE 

14/20
TOTALE

1 TOMASSINI LOREDANA 15,050 30,000 17,000 18,000 80,050

2 LANZETTA LUCA 16,978 27,000 18,000 18,000 79,978

3 GIOVANNINI ALESSANDRO 12,479 29,000 19,000 17,000 77,479

4 SPADONE NICLA 6,250 30,000 20,000 20,000 76,250

5 PINON FEDERICA 3,950 30,000 20,000 19,000 72,950

6 ABATINO ILARIA 5,304 29,000 18,000 19,000 71,304

7 PANZERI MARIA NIVES 18,071 22,000 17,000 14,000 71,071

8 TRUCILLO GIOVANNI 7,017 27,000 19,000 18,000 71,017

9 DALCERRI ELENA MARIA 4,826 27,000 19,000 19,000 69,826

10 GRILLI MYRIAM 6,706 24,000 20,000 18,000 68,706

11 MONETA TIZIANA 11,314 22,000 16,000 19,000 68,314

12 COTTA RAMUSINO LORENZO 5,740 28,000 17,000 16,000 66,740

13 TOCCO VALENTINA 11,917 21,000 16,000 17,000 65,917

14 CARONE MANUELA 9,541 22,000 17,000 16,000 64,541

15 TERAZZI CAROLINA 5,137 23,000 19,000 17,000 64,137

16 MESSINA GABRIELLA GABRIELLI 2,010 27,000 19,000 15,000 63,010

17 GRIGNANI FEDERICO 0,709 22,000 17,000 17,000 56,709

18 CAMPANA ROSSELLA 2,478 23,000 14,000 16,000 55,478

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  483. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente veterinario, 
disciplina igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati (area B), da assegnare al dipartimento veterinario sicurezza alimenti origine animale dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano

• Graduatoria: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente veterina-
rio, disciplina igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati (area B), da assegnare al dipartimento veterinario sicurezza alimenti origine animale dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano»
(approvata con deliberazione n. 1281 del 10 dicembre 2018)

N. Cognome Nome
punteggio 

Titoli  
max p. 20

punteggio prova 
scritta 

max p. 30

punteggio prova 
pratica 

max p. 30

punteggio 
prova orale 
max p. 20

Tot.

1 CORSO GIUSY 1,295 30,000 28,000 20,000 79,295

2 CASALI TIZIANA 3,050 26,000 30,000 20,000 79,050

3 GENOVESE FLAVIA 0,599 27,500 30,000 19,000 77,099

4 TRIMARCHI DONATA 1,050 25,000 26,000 20,000 72,050

5 GALIMBERTI CRISTINA 0,859 26,000 26,000 19,000 71,859

6 DI NARDO SERENA 0,297 24,500 27,000 19,000 70,797

7 GAGLIARDI CRISTINA 1,173 25,000 30,000 14,000 70,173

8 CASTELLANI INGRID 0,929 25,000 22,000 20,000 67,929

9 FONTANELLA EDOARDO 4,120 22,500 25,000 16,000 67,620

10 LOIUDICE CARLO 1,211 25,500 21,000 19,000 66,711

11 DELLA VALLE MANUELA 1,611 24,000 25,000 16,000 66,611

12 PISANU CLAUDIA 0,004 25,500 23,000 18,000 66,504

13 MARROCU ELENA 0,911 25,000 23,000 17,000 65,911

14 LOCATELLI DEBORAH 0,268 21,500 26,000 18,000 65,768

15 CORDISCO LEONARDO 3,191 22,500 21,000 19,000 65,691

16 DI LEO GENNI 0,573 24,000 25,000 16,000 65,573

17 PIRRI ANTONINO 0,340 25,500 25,000 14,000 64,840

18 RUBINETTI FRANCESCA 3,297 21,500 22,000 18,000 64,797

19 GIUDICE ALESSANDRA 0,383 24,000 25,000 15,000 64,383

20 BRANCACCIO GIUSEPPE 0,340 29,000 21,000 14,000 64,340

21 LALINGA GIULIA 1,289 24,500 24,000 14,000 63,789

22 MOCCI ANNA MARIA 0,113 22,500 25,000 16,000 63,613

23 MARCEDDU MARTA 3,794 21,000 22,000 16,000 62,794

24 MARRA ALESSANDRO 0,726 21,000 24,000 17,000 62,726

25 LUCARELLI ROBERTA 0,655 21,000 25,000 16,000 62,655

26 FLORIO JOLE 1,486 21,000 25,000 15,000 62,486

27 CARACAPPA GIULIA 0,247 21,500 21,000 16,000 58,747

28 ROBERTO ELISABETTA 0,422 21,000 21,000 16,000 58,422

29 BASSI PATRIZIA 0,392 21,500 21,000 14,000 56,892

30 PODDA GIORGIO 0,000 21,000 21,000 14,000 56,000

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 - comma 2 - del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220. 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore professionale 
sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario cat.  D - da assegnare alle strutture dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano

• Graduatoria: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario cat. D - da assegnare alle strutture dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano»
(approvata con deliberazione n. 1401 del 28 dicembre 2018)

N. Cognome Nome punteggio Titoli 
max p. 30

punteggio 
prova scritta 

max p. 30

punteggio 
prova pratica 

max p. 20
punteggio prova 
orale max p. 20 Tot.

1 BUTERA ANGELO 14,643 23,000 15,000 15,000 67,643

2 GUZZO ELENA 0,649 24,000 20,000 20,000 64,649

3 LEPORI ELIDE 2,317 21,000 20,000 20,000 63,317

4 DE PAOLO ILENIA 1,272 22,000 20,000 20,000 63,272

5 GRECCHI FEDERICA 0,002 25,000 18,000 20,000 63,002

6 RONCHI CHIARA 0,885 23,000 19,000 20,000 62,885

7 BONETTI SARA 0,428 22,000 20,000 20,000 62,428

8 FERRARA ALESSANDRA 2,688 21,000 17,000 20,000 60,688

9 SCUFFI CHIARA 0,148 23,000 17,500 20,000 60,648

10 PETTINATO ROSSELLA 0,537 22,000 20,000 18,000 60,537

11 GARGIULO ELSA 3,835 22,000 18,500 16,000 60,335

12 AURELIO DANIELA 1,951 23,000 20,000 15,000 59,951

13 COLOMBO ILARIA 2,841 24,000 14,000 19,000 59,841

14 BOSI SILVIA 0,828 23,000 17,000 19,000 59,828

15 ABBRUZZESE MARIA GIULIA 2,716 21,000 18,000 18,000 59,716

16 ZANON MARIKA G. 1,564 23,000 16,000 18,000 58,564

17 CORNETTI GABRIELE 0,587 23,000 17,000 17,000 57,587

18 LO PRESTI ELISA 3,967 22,000 14,500 17,000 57,467

19 COTRONEO GIULIA 0,709 21,000 15,000 20,000 56,709

20 BALDISSERA ALESSANDRO 0,357 22,000 17,000 17,000 56,357

21 OLIVERI ERIKA AUSILIA 0,372 21,000 15,000 17,000 53,372

22 ROSSI ELISABETTA 0,143 21,000 14,000 18,000 53,143

23 ZANINI EDOARDO 0,511 22,000 14,500 15,000 52,011

24 SCOTELLARO DARIO 1,341 21,000 14,500 15,000 51,841

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente chimico da 
assegnare alla u.o.c. laboratorio di prevenzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

• Graduatoria: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente chimico 
da assegnare alla u.o.c. laboratorio di prevenzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano»
(approvata con deliberazione n. 1092 del 24 ottobre 2018)

N. Cognome Nome
punteggio 

Titoli  
max p. 20

punteggio prova 
scritta 

max p. 30

punteggio prova 
pratica 

max p. 30

punteggio 
prova orale 
max p. 20

Tot.

1 CALVISI FABIO 4,954 29 30 17 80,954

2 BORNATICI MONICA 5,689 30 27 17 79,689

3 CAPRA PIERLUIGI 0,833 27 27 20 74,833

4 DI SIMONE BRUNO 9,506 25 24 16 74,506

5 RIZZI MARCO 1,756 29 24 19 73,756

6 LEPORATI MARTA 3,108 23 29 18 73,108

7 GARRAMONE GAETANO 4,291 24 24 20 72,291

8 AMATO GIUSEPPINA 0,261 26 26 15 67,261

9 LACONCA LEONARDO 3,467 24 21 16 64,467

10 PERUZZO CARLO 3,674 21 21 18 63,674

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico in forma unificata interaziendale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 5 posti di assistente amministrativo cat. C presso ATS Città Metropolitana di Milano, ASST Niguarda, ASST Santi 
Paolo e Carlo, ASST Gaetano Pini-CTO, IRCCS Carlo Besta

• Graduatoria: «Concorso pubblico in forma unificata interaziendale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 5 posti di assistente amministrativo cat. C presso ATS Città Metropolitana di Milano, ASST Niguarda, ASST Santi Paolo e Carlo, 
ASST Gaetano Pini-CTO, IRCCS Carlo Besta».

(approvata con deliberazione n. 1102 del 24 ottobre 2018)

N. Nominativo Titoli Scritto Pratica Orale Tot. Data nascita

1 IZZO CARLOMICHELE 12,000 29 20 20 81,000

2 CALABRESE BARBARA 10,515 28 18 20 76,515

3 BRAMBILLA PISONI DARIA 6,221 30 20 20 76,221

4 MONTEMITRO MARIA TERESA 8,143 27 18 20 73,143

5 SAVOLDELLI ELISABETTA 8,722 22 20 20 70,722

6 LUPO GIUSEPPE 8,580 26 20 16 70,580

7 MAFFEIS CHIARA OLIMPIA 1,033 30 20 19,5 70,533

8 MARTELLOSIO GABRIELLA 10,516 24 19 17 70,516

9 INZOLI SARA 0,475 30 20 20 70,475

10 GUARASCIO RAFFAELLA 9,418 27 20 14 70,418

11 MARTINOTTI PAOLA 8,314 28 20 14 70,314

12 BURLINI DANIEL 8,250 29 17 16 70,250

13 LUZZANI LAURA 3,208 30 20 17 70,208

14 SCARSO VERONICA 5,167 28 18 19 70,167

15 AGOSTI ILARIA 6,114 30 20 14 70,114

16 FLAMMINI MASSIMO 7,086 29 16 18 70,086

17 BOSCO MARIKA 1,906 30 19 19 69,906

18 SCARCELLI MICHELE 2,867 29 20 18 69,867

19 PERRONE ANNALISA 5,794 30 17 17 69,794

20 IMPRONTA LUIGI 10,783 26 18 15 69,783

21 NARDI CLAUDIO 2,767 29 20 18 69,767

22 BRASCA ANGELA 14,733 21 17 17 69,733

23 GIRONI MARCO 5,726 28 20 16 69,726

24 PIAZZOLLA ELEONORA 3,376 30 20 16 69,376

25 RADAELLI GIORGIA 6,269 29 18 16 69,269

26 MOCCI CHIARA 3,266 28 20 18 69,266

27 MAGUGLIANI LORELLA 10,200 25 18 16 69,200

28 CICORIA MORENO GIUSEPPE 0,135 29 20 20 69,135

29 DE BERNARDI MONICA 12,073 21 20 16 69,073

30 MARCHI FEDERICA 8,036 24 19 18 69,036

31 MOCERINO NICOLINA 8,010 29 18 14 69,010

32 MAZZEO FRANCESCA 7,000 24 18 20 69,000

33 VERSACE DAVIDE 0,951 30 18 20 68,951

34 SARAMIN SILVIA 4,750 28 18 18 68,750

35 MARSILIO SIMONE 0,652 30 20 18 68,652

36 GIANNITRAPANI ANDREA 2,533 29 19 18 68,533

37 GIANONCELLI MARIA 6,023 26 18 18 68,023

38 LOMBARDI DAVIDE 0,000 28 20 20 68,000 06/06/1998

39 CALDELARA ROBERTA 0,000 30 19 19 68,000 26/05/1992

40 NOVELLI GIUSEPPE 10,000 24 19 15 68,000 27/10/1970

41 BOGGIANI ANDREA 5,325 30 18 14 67,325

42 CAGNOLATI MARCO 2,300 26 20 19 67,300

43 SALVATORE MARTINA 0,150 29 19 19 67,150
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N. Nominativo Titoli Scritto Pratica Orale Tot. Data nascita

44 BRUSCHI DUILIO 10,000 22 18 17 67,000

45 BOTTARO GIAMPIERO 0,810 28 20 18 66,810

46 CAROTA KATIUSCIA 0,600 26 20 20 66,600

47 REZZA MATTEO 1,444 28 19 18 66,444

48 ROSA SILVIA CRISTINA 6,175 22 18 20 66,175

49 DI CARLO TERESA 10,150 21 20 15 66,150

50 VIRGILLITO ALESSANDRO NUNZIO 
FRANCESCO 0,000 30 17 19 66,000

51 FABBRIZIO CONCETTA 8,945 22 18 17 65,945

52 FAZIO GIUSEPPE 9,925 21 17 18 65,925

53 SCERBO FABIOLA 0,300 28 17 20 65,300

54 CARBONARO DONATO PIO 0,232 27 20 18 65,232

55 CARCIONE ANTONINO 5,158 24 17 19 65,158

56 MENEGHIN DANIELE 7,150 23 18 17 65,150

57 SCURO ANNA ROSA 3,126 27 18 17 65,126

58 IMPALÀ MICHELA 0,967 29 19 16 64,967

59 CAMPAGNA PAOLA 8,504 23 17 16 64,504

60 STIVALA MARIA LAURA 4,453 24 18 18 64,453

61 GRILLI TERESA 3,323 24 20 17 64,323

62 MAIDA RAMONA 1,233 26 20 17 64,233

63 TERRACONE MARIA GRAZIA 3,217 25 18 18 64,217

64 TARAMELLI ELIANA 7,133 22 20 15 64,133

65 MARTINA SARA 0,000 24 20 20 64,000

66 PRADERIO GIOVANNA 5,962 22 18 18 63,962

67 BOMBONATO MARCO 3,751 22 20 18 63,751

68 ORSIGNOLA LAURA 6,702 22 18 17 63,702

69 SPAGNUOLO NICOLETTA 3,625 23 18 19 63,625

70 BUFFA LORENA MARIA 9,619 21 17 16 63,619

71 CINQUEGRANA JESSICA 1,560 26 20 16 63,560

72 TACCA LUCA MASSIMO 6,550 24 16 17 63,550

73 FECI MARCO 7,456 21 19 16 63,456

74 NICOLÒ LOREDANA 6,353 21 18 18 63,353

75 COJOCARU ADRIANA ALINA 1,279 26 20 16 63,279

76 NUZZACI GIUSEPPE 6,259 21 19 17 63,259

77 MARRUSO GIULIA 2,194 24 18 19 63,194

78 BARZON ROSANNA 5,158 25 18 15 63,158

79 RONCOLINI DANIELE 0,050 28 18 17 63,050

80 PASTORI FEDERICO 0,000 28 18 17 63,000

81 FAVALE MICHELE STEFANO 1,950 24 19 18 62,950

82 GUERRIERO GIADA MICHELA 4,767 27 15 16 62,767

83 FIMIANI RAFFAELLA 2,750 25 17 18 62,750

84 GRILLO ANNARITA ASSUNTA 2,600 26 17 17 62,600

85 MANZONI SILVIA 1,458 23 19 19 62,458

86 BACCHINI ALESSIA DANIELA 0,333 24 20 18 62,333

87 NARDONE ANTONELLO 3,322 24 18 17 62,322

88 RIZZELLO NAOMI 2,275 23 18 19 62,275

89 VARANO VERONICA 0,019 24 19 19 62,019

90 CAVALLINI MARCO 3,833 21 18 19 61,833

91 IGNELZI GIUSEPPE 5,208 23 15,5 18 61,708
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N. Nominativo Titoli Scritto Pratica Orale Tot. Data nascita

92 GUERRIERO NOEMI ORIETTA 0,564 28 15 18 61,564

93 TAVECCHIO MATTEO 3,536 23 17 18 61,536

94 PALUMBO PAOLA 0,508 25 19 17 61,508

95 LABATE CHIARA 0,500 23 20 18 61,500

96 BESTETTI DENISE 3,367 23 19 16 61,367

97 DELICATI ALESSIA 2,326 24 17 18 61,326

98 NGALEU KAMANDE’ JEANNE ARMANDE 5,320 21 19 16 61,320

99 LIA ALESSANDRA 2,283 23 18 18 61,283

100 MILANI DANIELE 4,207 21 18 18 61,207

101 DE FALCO CARLA 2,181 21 18 20 61,181

102 BRISSONI SARA 2,138 25 18 16 61,138

103 GIORDANO GIULIA PRISCILLA 0,000 27 17 17 61,000

104 FURIA MARCO 4,833 21 18 17 60,833

105 D’AMBROSIO DANILA 7,750 21 18 14 60,750

106 EMMA DANIELA 0,581 24 18 18 60,581

107 PERNA MARINA 2,534 22 18 18 60,534

108 CIRLA EMANUELA 0,500 23 19 18 60,500

109 MANUNTA VALENTINA 1,055 25 18 16 60,055

110 LANZANI ANDREA 6,029 21 18 15 60,029

111 ACQUATI JENNY 2,024 26 18 14 60,024

112 FONTANA ALESSANDRO 0,929 25 17 17 59,929

113 GUERRIERO ALESSANDRO 2,851 21 20 16 59,851

114 MUSCIONICO VERDIANA 0,333 30 15,5 14 59,833

115 PICCININI LUCA 2,700 24 18 15 59,700

116 ABOUKIR KIROLLOS 1,583 24 18 16 59,583

117 MARZULLO ADELAIDE 1,050 23 18 17 59,050

118 TENCONI CRISTIANO NATALE 2,000 25 16 16 59,000

119 BRUNETTO ROBERTA 0,910 22 18 18 58,910

120 VIZZARI LUISA 3,836 21 16 18 58,836

121 LAGANÀ LUCIA ANTJNISKA 3,592 22 18 15 58,592

122 LEONE DARIO 0,513 24 18 16 58,513

123 INTERLANDI VALERIO 2,512 21 20 15 58,512

124 RIZZO DAVIDE ALFONSO AGOSTINO 0,500 23 18 17 58,500

125 FEOLA MARIA ROSARIA 0,383 24 18 16 58,383

126 CALIPARI MASSIMO 2,250 21 17 18 58,250

127 CAMMARONE GISELDA 0,200 24 18 16 58,200

128 FOSELLA ANNA 0,159 22 18 18 58,159

129 CENTAMORE FABIOLA 1,100 23 18 16 58,100

130 VENEZIA MARIA ANGELICA 0,000 21 18 19 58,000

131 CARABELLESE PAOLA 2,983 23 16 16 57,983

132 GRUGNETTI ALBERTO 2,900 21 17 17 57,900

133 COLOMBO CAROLE BRIGIDA CHRI-
STIANE 1,791 23 18 15 57,791

134 ALBERGONI LUANA 3,417 22 17 15 57,417

135 HEIN DIEGO 2,333 21 18 16 57,333

136 MILAZZO LUCA 0,253 22 19 16 57,253

137 CIARDO LAURA 0,000 21 17 19 57,000

138 STRANGI ERIKA ALESSANDRA 0,500 22 15 19 56,500 27/04/1994

139 STELLA VALENTINA 0,500 22 16 18 56,500 19/02/1975
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N. Nominativo Titoli Scritto Pratica Orale Tot. Data nascita

140 PIVA ELISA 0,150 23 17 16 56,150

141 PEDATELLA SIMONE 1,054 21 18 16 56,054

142 PEZZI DANIELE 0,000 21 15 20 56,000 09/08/1991

143 CICCHIRILLO MARA 3,000 21 16 16 56,000 05/04/1980

144 GLIELMI MANUELA 2,000 23 15 16 56,000 29/03/1970

145 GUAGLIARDO GIOVANNA 0,500 22 17 16 55,500

146 MARRALI ALESSANDRA 2,167 21 15 17 55,167

147 LANZANI MASSIMO 0,153 22 16 17 55,153

148 AGOSTI GIULIA 0,018 22 18 15 55,018

149 PELLEGRINO MARIA ANNUNZIATA 1,000 23 17 14 55,000 31/12/1980

150 RANDI FABRIZIO 0,000 22 18 15 55,000 02/07/1976

151 MAFFEI MICHELINA 0,000 22 19 14 55,000 30/03/1963

152 SGARLATA ADRIANO 1,582 23 15 15 54,582

153 AMENDOLA LUCIA 2,000 23 15,5 14 54,500

154 PALBERTI FIORELLA 2,498 21 14 17 54,498

155 MIRAGLIOTTA GIAMPIERO 1,000 24 15 14 54,000

156 NESPOLI SARA 0,000 21 15 16 52,000

157 MARAZZI NICOLO’ 0,000 21 15 14 50,000

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico per la 
disciplina di anestesia e rianimazione

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 1186 del 20 dicembre 2018, è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Anestesia 
e Rianimazione.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, 
ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
ovvero
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a rego-
lare carta/permesso di soggiorno in Italia e passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente;

b) idoneità psico-fisica all’impiego;
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio. 

Non possono accedere al posto a concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Requisiti Specifici:

• laurea in medicina e chirurgia.

• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente prevista dal d.m. 30 gennaio 1998. Il 
personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e 
disciplina messa a concorso, al 01.02.98 data di entrata in 
vigore del d.p.r. 483 del 10.12.97, è esentato dal requisito 
della specializzazione nella stessa disciplina ai fini dell’am-
missione e partecipazione ai concorsi presso le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56 del 
d.p.r. 483/97).

• iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it; 
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. Fare attenzione:
 − al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda, 

 − al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per 
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. 
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiun-
tive previste nella scheda «utente» utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singo-
lo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «uten-
te» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito 
comunicato;

3.f  proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato si-
nistro dello schermo, e che, via via che vengono compila-
ti, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero 
di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio». 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicem-
bre 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 corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso);

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza 
del bando, con le modalità e i termini di invio indicati al 
punto 5);

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda. 
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio con-
corsi al n. 0264442736-8664-2075, dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 9.00 alle ore 11.00.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI:

Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

• documentazione comprovante i requisiti previsti al pun-
to 1.a del presente bando che consentono ai cittadini non 
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Per-
messo di soggiorno);

• documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

• documentazione attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.;

• copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute 
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del 
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già 
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

• copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00 
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101 
6590 0000 0038 085.

• I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno speci-
ficare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e do-
vranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo 
stato di disabilità.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al 
seguente punto 5). 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione, 
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approva-
zione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non 
oltre un anno dalla predetta approvazione.

Trascorso tale termine la documentazione non sarà più 
disponibile.

La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale.

5. MODALITÀ E TERMINE DI INVIO  
DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI:

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area In-
gresso - Padiglione 1 - dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore,  3 - 20162 
Milano, entro la scadenza del bando.

(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si 
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro 
dell’ufficio postale accettante, comprovante la data della 
spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

• invio della do manda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo postacertificata@pec.ospedaleni-
guarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Costituiscono motivi di esclusione:

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di avviso,

• la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

• la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile»,

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando,

• la mancata sottoscrizione della domanda,

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

L’ammissione/non ammissione alla presente procedura 
verrà comunicata ai candidati iscritti mediante pubblicazio-
ne sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora 
con noi - concorsi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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6. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE:
La commissione dispone complessivamente, ai sensi 

dell’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, di 100 punti così 
ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti 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 fra le se-
guenti categorie: 

 − titoli di carriera:                                           max punti 10;
 − titoli accademici e di studio:                   max punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:                max punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:   max punti   4.

A tal fine si precisa che la commissione esaminatrice:

• valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative al quin-
quennio antecedente al bando dichiarate nel format 
on-line e inviate all’Ufficio Concorsi in copia integrale con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche conte-
stuale alla domanda, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

• valuterà esclusivamente gli eventi formativi frequentati an-
che come docente o relatore nel quinquennio anteceden-
te al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla 
specializzazione.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
E PROVE D’ESAME:

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 25 
del d.p.r. 483 del 10.12.97.

Il previsto sorteggio del componente della commissione 
(titolare e supplente) avrà luogo presso la Sala Riunioni del-
la S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggio-
re, 3 Milano - alle ore 11,00 del giorno successivo alla scaden-
za del termine per la presentazione delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sor-
teggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella 
medesima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul 
sito internet aziendale.

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla Commissio-
ne Esaminatrice.

Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accade-
mici-studio è disposto dall’art. 27; i criteri per la valutazione del-
le pubblicazioni e del curriculum sono previsti dall’art.  11 del 
d.p.r. 483/97.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove previste 
dall’art. 26 del d.p.r. 483/97 e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; 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, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissio-
ne; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle previste prova scritta e prova prati-

ca 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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verranno 
comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale (www.ospe-
daleniguarda.it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

8. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA:

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza di titoli 
preferenziali previsti dalla vigente normativa, è preferito il candi-
dato più giovane di età.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Direttore Generale dell’ASST ed è immediatamente esecutiva. 

La graduatoria verrà pubblicizzata sul sito internet aziendale 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi e pubblica-
te sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a 
cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assun-
zione in caso di mancanza dell’idoneità psico-fisica, piena ed 
incondizionata, all’impiego ed alle mansioni connesse al profilo 
ricoperto.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula dei contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati 
in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire. Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di ser-
vizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle 
vigenti norme contrattuali per la categoria.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 14 del CCNL dell’8 giugno 2000 
Area Medica. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. 

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per interesse aziendale.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003:

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

Il direttore generale
Marco Bosio

http://www.ospedaleniguarda.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Graduatorie di concorsi pubblici vari

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo, 
Disciplina: Patologia Clinica da destinare alla U.O.C. Labo-
ratorio Analisi graduatoria approvata con deliberazione 
n. 220 del 23 febbraio 2018

Ordine 
grad. NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 BRACCO SILVIA 82,081

2 ASSANDRI ROBERTO 80,923

3 CIRAOLO ANNA 80,535

4 SCHIAVON LUCA 79,205

5 GAIA PAOLA 77,677

6 SIDOLI GIUSEPPINA 77,260

7 GRANERO VALENTINO 76,397

8 PAPA ANGELA 76,215

9 LOMBARDI FORTUNATA 75,937

10 MARTINELLI PIETRO 75,550

11 BONO PATRIZIA 75,211

12 GENCO FRANCESCA 72,650

13 PANELLA ROSSELLA 72,419

14 GIRELLI DANIELA 71,593

15 CAPPELLETTI LAURA 71,085

16 CALDARELLI STEFANO RITA 70,448

17 OGGIONI DAVIDE 69,907

18 DI ROSA LUIGI 66,951

19 FEDERICO VIRGINIA 63,769

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Di-
sciplina: Nefrologia graduatoria approvata con deliberazio-
ne n. 260 del 6 marzo 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 MAGNONI GIACOMO 88.860

2 REGALIA ANNALISA 85,820

3 PATTONIERI ELEONORA 85,268

4 MANENTI CHIARA 85,220

5 FOINI PAOLO 84,895

6 CASIRAGHI ERIKA 84,719

7 TANTARDINI CRISTINA 84,688

8 MENEGHINI MARIA ANTONIA 
EMILIA 84,675

9 SCARAMUZZI MARIA LUCIA 84,417

10 MARTA ELISABETTA 84,320

11 CASATI COSTANZA 82,996

12 FACCHINI ANNALISA 82,635

13 CARRARA CAMILLO 82,435

14 AJELLO ELENA 81,520

15 VALSANIA TERESA 80,993

16 COLAO MARIA 80,764

17 SPATOLA LEONARDO 80,705

18 DIMKO MIRA 79,610

19 RIVA HILARY 78,524

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

20 MARCHI GIANLUCA 78,400

21 VERCELLONI PAOLO GILLES 77,515

22 PETRILLI MARCO 77,114

23 MARINO ALFONSINA 77,000

24 BINAGGIA AGNESE 76,194

25 DI LEO LAURA MARIA 75,566

26 BONA CRISTIAN 75,000

27 SANTORELLI GENNARO 74,212

28 PETRAGLIA EMANUELA 71,483

29 MANDANICI GIUSY 69,837

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo, di-
sciplina: Patologia Clinica da destinare alla U.O.C. Medici-
na Trasfusionale graduatoria approvata con deliberazione 
n. 363 del 27 marzo 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 SIDOLI GIUSEPPINA 79,260

2 MARCHETTI MARINA 78,317

3 VIGNOLI ALFONSO VITTORIO 78,030

4 FOGLIENI BARBARA 77,720

5 PACCAPELO CINZIA 77,447

6 VITALI MASSIMILIANO 77,380

7 MARTINELLI PIETRO 74,350

8 CATTANEO ALESSANDRA 73,191

9 FRISON SARA 71,820

10 PARISI ROBERTA 71,620

11 SPALTRO GABRIELLA 70,740

12 PACCIOLLA ROSANA 67,355

13 LEPRI DEBORA 64,880

14 RIDOLFO FEDERICO 64,319

15 TRUGLIO FRANCESCA 61,820

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Di-
sciplina: Radioterapia graduatoria approvata con delibera-
zione n. 679 del 15 giugno 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 BARBIERI PAOLA 80,630

2 BORGHETTI PAOLO 80,560

3 MADDALO MARTA 79,980

4 PEDRETTI SARA 79,861

5 DELLA BOSCA ELISA 77,940

6 TERREVAZZI SARA 76,380

7 COMITO TIZIANA 76,320

8 CICCARELLI STEFANO 75,672

9 PAOLINI MARINA 75,158

10 DELISHAJ DURIM 74,555

11 SURGO ALESSIA 74,077

12 DOINO DANIELA PATRIZIA 73,315

13 FERRARA ELEONORA 72,733
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Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

14 SCUDERI ANTONIO 71,405

15 MEAGLIA ILARIA 71,140

16 IFTODE CRISTINA SIMONA 70,264

17 MONTRONE SABRINA 67,505

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Cardiologia 
graduatoria approvata con deliberazione n. 964 del 11 set-
tembre 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 FIINI MICHELA 87,353

2 DOSSENA CINZIA 84,970

3 GIRARDI BRUNA 84,969

4 SORMANI PAOLA 77,388

5 TONELLA TATIANA 74,510

6 SPINA MARIANNA 73,937

7 SEVERGNINI BARBARA 72,525

8 CEREDA ALBERTO 70,667

9 RINALDI IVANA 70,505

10 PERNA ENRICO 67,440

11 DI GIOVINE GABRIELLA 65,630

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato n.  2 posti di Collaboratore Ammini-
strativo Professionale - Cat.  D graduatoria approvata con 
deliberazione n. 1002 del 18 settembre 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 PELLICCIA CLARA 73,200

2 MANGANO ANNA 69,053

3 UGHINI LUCA 68,813

4 PINON FEDERICA 68,361

5 GAROZZO VALERIA 64,772

6 SORIANO FABRIZIA 62,353

7 MESSINA GABRIELLI GABRIELLA 61,782

8 DI PIETRO FEDERICA 57,798

9 PUCCIO MARIA CRISTINA 57,132

10 MAIORANA GIULIA 55,230

11 RUFFONI SILVIA 54,413

12 ASCADE NICOLETTA 53,850

13 GIAVARDI MARIO 52,991

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico, 
Disciplina: Chirurgia Vascolare graduatoria approvata con 
deliberazione n. 1124 del 19 ottobre 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 INCHINGOLO MIRJAM 82,500

2 CALDANA MARCO 79,740

3 GIOVANNINI FRANCESCA 79,624

4 VIRGILIO FABRIZIA 78,400

5 SEGRETI SARA 77,280

6 COVA MARTA 76,260

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Di-
sciplina: Urologia graduatoria approvata con deliberazione 
n. 1134 del 23 ottobre 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 CICCARELLO GIUSEPPE 91,294

2 BOTTAI ANDREA 85,863

3 GRASSO ANGELICA ANNA 
CHIARA 85,613

4 HUSSEIN MOHAMED ISMAIL 
YASSER 80,763

5 TESONE ANTONIO 80,290

6 CORTI STEFANO 75,259

7 SOZZI FRANCESCO CRISTIANO 70,864

8 SANGALLI MATTIA NICOLA 69,936

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrati-
vo graduatoria approvata con deliberazione n. 1284 del 29 
novembre 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 FONTANA DHEBORA 78,152

2 FRANCIOSI MARIANNA 76,770

3 PECCHINI ELENA 73,250

4 ZANICHELLI PAOLO 72,455

5 MELIDORO ANTONIETTA ROSA 
DAMIANA 71,520

6 SPREAFICO ISABELLA 69,104

7 ROTTOLI ELISA MARIA 68,417

8 LANZETTA LUCA 68,320

9 VITA ANGELINA 68,140

10 ROSSI CLAUDIA 67,710

11 CERVIERI STEFANIA 67,230

12 MARZIALI VALERIA 65,853

13 GUERRITORE MARZIA 65,190

14 ROSSO GIANLUCA 62,229

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti (di cui n. 2 posti riservati 
al personale in congedo dalle forze armate) di Operatore 
tecnico senior - idraulico - Cat. B Liv. BS graduatoria appro-
vata con deliberazione n. 1385 del 20 dicembre 2018

Ordine 
grad NOMINATIVI TOTALE 

PUNTI

1 BURATTI MORRIS GIANPIETRO 65,183

2 D’ANNA FABIO 62,185

3 CATTANI PAOLO 60,537

4 FUSARI LINO 49,780

5 NERVI SIMONE 49,718

6 BASSETTA MARCELLO 47,135

7 PEQINI ERGYS 47,063

Il direttore u.o.c. gestione e sviluppo risorse umane
Clara Riatti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  6 dirigenti medici, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia 
e rianimazione, a rapporto esclusivo, operativamente da 
assegnare alle uu.oo.cc. di anestesia e rianimazione dei 
presidi ospedalieri aziendali

In esecuzione alla Deliberazione n. 12 del 10 gennaio 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato, di n. 6 Dirigenti Medici, Area della Medi-
cina Diagnostica e dei Servizi, disciplina di Anestesia e Rianima-
zione, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle 
UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri 
Aziendali.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 

d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1.  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 
7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97.

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1.  Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.  Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico euro-
peo, comprovata con certificazione rilasciata in data non 
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del ban-
do, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. l’ob-
bligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

3.  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).

Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa 
regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 2° livello di-
rigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di 
entrata in vigore del d.p.r. n.483 del 10 dicembre 1997, è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.

Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile pro-
durre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia auten-
ticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati de-
stituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della 
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n.1 – 20070 
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio Postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’Ufficio Postale accettante, fermo re-

stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1.  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2.  sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

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.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano 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.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONE CHE DEVONO ESSERE  
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

1.  la data, il luogo di nascita e la residenza;
2.  il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti so-

stitutivi previsti dalla vigente normativa;
3.  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime, se appartenente all’Unione Europea, di godere 
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero 
i motivi del mancato godimento;

4.  le eventuali condanne penali riportate o procedimenti 
penali in corso e in caso negativo dichiararne espressa-
mente l’assenza;

5.  i titoli di studio posseduti;
6.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-

zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a segui-

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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to della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui 
alla legge n. 226/2004);

7.  il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8.  l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9.  i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10.  il consenso al trattamento dei dati personali;
11.  il domicilio con il relativo numero di codice postale al 

quale il candidato chiede che siano trasmesse le comuni-
cazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapi-
to telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12.  l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reclu-
tamento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Uf-
ficio Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 – Presidio 
Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Ammini-
strazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;

13.  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti 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) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 
2011 n.  183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono esse-
re sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che – ove presentate – devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al S.S.N.; in assenza di tale indicazione il servizio 
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-
ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare 
di Sondrio – Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Mele-
gnano e della Martesana – Via Pandina n. 1 – 20070, Vizzolo 

Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.  6 Dirigenti Medici, disciplina 
di Anestesia e Rianimazione, operativamente da assegna-
re alle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi 
Ospedalieri Aziendali.

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. E’ ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.370, la domanda di par-
tecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipa-
zione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-

bre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso 
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana – Via Pandina 
n. 1 – Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo – nella stessa sede ed alla stessa 
ora – il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 
dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

• Titoli di carriera  punti 10

• Titoli accademici e di studio  punti   3



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 174 – Bollettino Ufficiale

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti 4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al D.L. n. 502 
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni 
altra norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. 

n. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesi-
ti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; 
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame 

saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato 
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it 
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 pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ot-
tenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna 
prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purchè alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE  
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-

vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-

voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterina-
ria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sen-
si delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

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 bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal d.lgs. 196/03; la presentazione della do-
manda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento 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 del-
la procedura prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successi-
vamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata 
legge.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul po-
sto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 
165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quan-
to concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e 
gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lgs. 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
la U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel.02/98058421.

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Valentina Elena Margherita Berni

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 175 –

 
SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a................................ .........................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via ..........................................................n.........c.a.p....................... 
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 6 Dirigenti 
Medici, disciplina di Anestesia e Rianimazione, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle 
UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti, 
inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di............. ................... 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere 
in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana); 

3)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ; 

4)  di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università 
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei 
Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in ________________________ in data 
__________ presso l’Università ________________ di ______________ il cui corso di studi ha avuto una 
durata di anni ___________________; 

5)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere 
soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

6)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione..................................................................................................... ...................................... 

7)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:....................................................................................... ................................................................................... 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n................................................................................................. 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 

 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
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. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal ______________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
 denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
 profilo professionale: _____________________________________________________ 
 tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
 tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
 tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
 dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
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. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 
 
 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

        _______________________        
                               
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Graduatorie di concorsi pubblici vari

Si rende noto che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia 
ha approvato gli atti dei sotto indicati concorsi pubblici:

• Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico di 
Oftalmologia o disciplina equipollente o affine (delibera-
zione n. 338 del 30 maggio 2018):

GRADUATORIA FINALE

N. COGNOME E NOME Totale  
su p. 100

1 DE BENEDETTO Umberto 86,365
2 LAPADULA Paolo 80,105
3 OLCELLI Federico 79,215
4 MACCARONE Martina 75,900
5 ZANZOTTERA Emma Clara 74,545
6 STRINGA Francesco 74,495
7 ERBA Stefano 73,630
8 GARI Mariangela 73,560
9 GIANNI’ Laura 73,530
10 VENTO Massimo 73,180
11 DI LAURO Maria Teresa 72,805
12 ADAROVA Aneta 71,015
13 RUBINO Marisa 70,935
14 RANERI Marco 67,845
15 PAFFETTI Lorenzo 66,650

• Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico di 
Cure Palliative o disciplina equipollente (deliberazione 
n. 625 del 18 ottobre 2018):

GRADUATORIA FINALE

N. COGNOME E NOME Totale 
su p. 100

1 MEDIANI Teresa Sabina 82,495
2 CAPRA MARZANI Federico 81,850
3 FORNO Barbara 74,555
4 TATTARLETTI Licia 74,090
5 MALINGHER Alessandro 73,355
6 CRISPI Manuela 72,460
7 INTROINI Simone 72,400
8 MAZZUCCHELLI Maddalena 68,600
9 MILIA Maria Elisa 67,345

10 BRIZIO Anna 67,335
11 CARERI Maria Carmela 65,815
12 FERRARI Giulia 65,705

• Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico di 
Neurologia o disciplina equipollente o affine (determina-
zione dirigenziale UOC Risorse Umane n. 634 del 26 novem-
bre 2018):

GRADUATORIA FINALE

N. COGNOME E NOME Totale  
su p. 100

1 ARNO’ Natale 87,910
2 GLORIOSO Margaret 87,790
3 MATINELLA Angela 86,975
4 STILO Cesare Amerigo 84,990
5 MAZZA Sara 84,130
6 PLANTONE Domenico 80,380
7 OGGIONI Gaia Donata 79,365
8 FUSCO Maria Letizia 79,105
9 ROMANO Luca Nicola 76,965

10 INNOCENTI Alessandro 76,705
11 CEREDA Diletta 76,550
12 GALANTUCCI Sebastiano 74,465
13 ALLARIA Francesca 72,060

N. COGNOME E NOME Totale  
su p. 100

14 GRANATA Alfredo 70,340
15 BELLAVIA Gabriele 70,060
16 LOI Marianna 67,200

• Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di 
Cardiologia o disciplina equipollente o affine (determina-
zione dirigenziale UOC Risorse Umane n. 643 del 28 novem-
bre 2018):

GRADUATORIA FINALE

N. Cognome e Nome Totale 
su p.100

1 PIREDDA Massimo 89,945
2 FRACASSI Francesco 86,880
3 PASOTTI Michele 81,025
4 SAVIANO Massimo 79,250
5 ANGERAMO Francesca 78,550
6 SCUDIERO Laura 78,385
7 ROMANO Salvatore Andrea 72,605
8 RUGGIERO Diego 71,160

• Concorso pubblico per n. 1 posto di Coadiutore Ammin-
strativo Senior - Cat. B - Livello economico Bs - (determi-
nazione dirigenziale UOC Risorse Umane n. 683 del 14 di-
cembre 2018):

GRADUATORIA FINALE

N. COGNOME E NOME Totale 
su p. 100

1 BELLOTTI Annalisa 75,100
2 SIERCHIO Gessica 74,470
3 MANDARA Angela Giovanna 62,000
4 GIACALONE Alberto 61,145
5 POLLIO Concetta 61,010
6 MARZI Davide 60,620
7 PIPPA Luigina 60,570
8 ROSSI Giorgina 60,100
9 SCHIAVI Piera 59,535
10 AMBROSIONI Simona 59,500
11 GUAGNINI Giulia Maria 58,950
12 COLLA Erica 58,880
13 SIELI Giuseppe 58,570
14 BOSIO Giulia 58,560
15 ARESI Valeria 58,180
16 MINORI Sarah 58,110
17 MACULA Maria Cristina 57,920
18 VENTURINI Anna Maria 57,040
19 GIARGIANA Carlo 56,935
20 GIACALONE Alessandro 56,860
21 DRAGHI Luca 56,815
22 ABBA’ Cristina 56,805
23 D’ADDEA Monica 56,630
24 MAINI Samanta 56,340
25 SQUASSI Eleonora 56,300
26 POI Franco 55,970
27 MARTINELLI Alessandro 55,900
28 GANCITANO Susanna 55,750
29 ROSSIN Nadia 55,070
30 PUTTILLI Tiziana Anna 55,030
31 DURANTE Federico 55,020
32 MINEO Matilde 54,800
33 FANOLI Stefano Vittorio 54,680
34 BUTTO’ Giulia 54,540
35 TRICARICO Diletta 54,050
36 BRUSATI Luca 54,020
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N. COGNOME E NOME Totale 
su p. 100

37 FALBO Antonio 54,000
38 USAI Massimo 53,940
39 PARENTE Antonella 53,660
40 PASSADORE Erika 53,390
41 GAROFANO Cristiana 52,870
42 CIVIERI Elisa 52,570
43 FEDERICO Claudia 52,540
44 RAVETTA Enrico 52,510
45 AGOSTI Giulia 52,500
46 BONACASA Stefano 52,345
47 PERINATI Chiara 52,235
48 BERTOLI Simona 52,000
49 D’AVERSA Angelina 51,820
50 CIBIN Sara 51,745
51 MELLACE Antonio 51,680
52 GUARDAMAGNA Fabrizia 51,650
53 OLIVATI Enrico - 16.2.1989 51,580

54 ARGENTINO Anna Maria - 
20.6.1970 51,580

55 ARCALINI Simona 51,530
56 GHISLIERI Nicolò 51,510
57 RAGONA Valentina 51,380
58 GIANNINI Isabella 51,280
59 ANTIGNANI Claudia 50,850
60 ROGNONI Elena 50,770
61 CACCAMO Lorenzo 50,640
62 MERLINI Riccardo 50,500
63 ABBRESCIA Luigi 50,370
64 ORSI Cristina 50,350
65 SBARRA Maria Maddalena 50,135
66 GUAITOLINI Virginia 50,080
67 MIRABELLI Marcello 50,000
68 BARRESI Concetta Irene 49,950
69 TREZZI Eleonora 49,850
70 PASQUINO Aurelio Giovanni 49,500
71 PACIFICO Alfredo 49,270
72 ASCIA Chiara 48,960
73 CANTAFIO Jessica 48,840
74 TORLASCO Giovanni 48,790
75 SPINA Andrea 48,750
76 COTTINO Fabio 48,710
77 GALLINARI Franca 48,660
78 ANNUNZIATA Tommaso 48,600
79 FORTE Giulia 48,400
80 AVANZATO Anna 48,390
81 NOCERA Maria Grazia 48,330
82 VITALI Gloria 48,300
83 CIMINO Alessandra Vittoria 48,240
84 CANCELLIERE Grazia Maria Teresa 48,180
85 ALBERA Erasmo 48,090
86 QUAGLIA Alessandra 48,030
87 CONTINO Marco 47,950
88 POSA Ferdinando 47,870
89 VEZIL Irene 47,860
90 TINO Matteo 47,790
91 VERCESI Andrea 47,700
92 PIACENTINI Federico 47,640
93 CANDIANI Gianluca 47,600
94 MOGNASCHI Margherita 47,550
95 FERLINGHETTI Elisabetta - 11.6.1991 47,500
96 RINALDI Paolo - 14.9.1983 47,500

N. COGNOME E NOME Totale 
su p. 100

97 RUTIGLIANO Alberto 47,450
98 CUNIO Alice 47,440
99 NOLA Ilenia 47,400

100 SARNATARO Serena 47,320
101 RUGGIERO Dalila 47,120
102 RAGGIA Sofia - 13.5.1989 47,020
103 BONETTI Roberta - 5.10.1983 47,020
104 GIANI Alessandra Piera 46,880
105 BORON Alberto - 31.7.1987 46,780

106 LARICCHIA MONFREDA Margherita 
- 15.9.1985 46,780

107 SENSALARI Davide 46,750
108 PUZZELLO Romana 46,650
109 FERRARA Gustavo Hernan 46,360
110 GOI Laura 46,120
111 LIBRALON Lisa 46,110
112 ROVEDA Giulia - 9.8.1999 46,100
113 NEGRINI Giulia - 23.5.1994 46,100
114 PELOSO Maria 46,090
115 DEL FORTE Ketty 46,000
116 BRUNETTI Alessio Matteo 45,770
117 SCABINI Alice 45,610
118 NOE’ Eugenia - 28.6.1995 45,500

119 GRADINARU Maria Gabriela - 
15.8.1972 45,500

120 ANTONINI Daniele 45,410
121 MAGNANI Nadine 45,150
122 FACCIOLO Alessio - 22.3.1987 45,100
123 BALLERINI Linda - 30.10.1976 45,100
124 GASPARRO Angelo Vito - 24.4.1976 45,100
125 GUINICELLI Alessia 45,060
126 GAMBINO Ilaria 45,050
127 BOTTA Gianmaria 44,820
128 PIZZORNO Matilde - 29.9.1992 44,750
129 BALDASCINI Alessandro - 18.2.1986 44,750
130 COVELLI Dalila Alice 44,730
131 MARRAZZO Valeria 44,680
132 CUTRUPI Emanuela 44,530
133 MILANESI Stefano - 10.9.1998 44,510

134 PREZIOSA Daniela Maria - 
16.1.1988 44,510

135 VARNI Sara - 5.2.1999 44,500
136 DE VITA Alberto - 6.6.1991 44,500
137 PORCU Marzia - 8.10.1982 44,500
138 ROSSI Cristian 44,245
139 D’ORO Nicole 44,170
140 VOCI Sabrina 43,930
141 GECI Elona 43,860
142 BORGHI Sara Elisabetta 43,790
143 NOTO Martina 43,620
144 TORTI Ludovica 43,540
145 CERVI Loredana Ermide 43,510
146 DE MARCO Vincenzo - 28.9.1989 43,500
147 ALBERGO Michela - 24.5.1979 43,500
148 CALEGARI Sabina - 26.6.1971 43,500
149 PUMA Susanna 43,430
150 BASSI Marco 43,320
151 MAGRASSI Davide 43,080
152 MARCHESE Maria Vita 42,690
153 PISANO Michela 42,600
154 SCANAVACCA Simone 42,510
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N. COGNOME E NOME Totale 
su p. 100

155 TAVANI Alice – 24.1.1998 42,500
156 GIRARDELLI Luca - 14.11.1997 42,500
157 SARRACINO Jessica - 12.8.1992 42,500
158 PASTURENSI Riccardo - 22.2.1987 42,500
159 DE SIMONE Aurora 42,240
160 PAONE Simone 42,020
161 DE SIMONE Silvia 42,010

Il direttore u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche

In esecuzione delle deliberazioni n. 806 dell’11 ottobre 2018 e 
n. 1016 del 13 dicembre 2018 è indetto il concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Oftalmologia - Area Chirur-
gica e delle Specialità Chirurgiche;

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, 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 
«protezione sussidiaria».

b) idoneità fisica all’impiego: 
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli  25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è 
dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti fal-
si o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti. Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto;

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-

venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09.00-13,00/14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «Concorso Pubblico Dirigente Medico di Oftalmo-
logia».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il modulo 1 allegato al pre-
sente bando.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art.  15 della legge n.  183 del 12  novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministra-
zioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica 
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.

Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichia-
razioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica e la disciplina, l’impegnativa oraria ed i perio-
di nei quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di 
uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà 
valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa. È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice 

Alla domanda deve altresì essere unito:

• ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc. dev’essere prodotta in unica copia);

• QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V0503433130000 
00002000);
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n  1 posto di Dirigente Me-
dico di Oftalmologia».

• Copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA:

relazione su un caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla funzione messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione 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 della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel B.U.R. 
della Regione Lombardia.

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l. 
n. 125/1991 in materia di pari opportunità.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ada Maria Ida Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
  
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico, 
disciplina di Oftalmologia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, bandito da codesta 
Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
 essere nato a _________________________________ il _____________________ e di risiedere 

a _________________________ in Via _____________________________________________; 
 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
_____________________________________________________________________________;   

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ ovvero 
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
 essere in possesso del Diploma di Laurea in _________________________________ conseguita 

il ________________________ presso _____________________________________________; 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________:   
 essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
 prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
 In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
 Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
 Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
 Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a……………....... il......... residente a........................... 
in via................................................................... consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________ in data________________; 
 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 

 di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei  Medici di:______________________________________; 
 
 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali: 

 
1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 di avere prestato i seguenti servizi: 

 
Amministrazione ____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Qualifica  _______________________________________Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria  _________________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________ 
 
Amministrazione ____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Qualifica  _______________________________________Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria  _________________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________ 
 

* indicare se a tempo determinato, indeterminato, libero/professionale, consulente o altro. 
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 altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
  

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 187 –

 
 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 

dati di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata 

per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, 
in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di 
rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, 
stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it – Sito web: www.asst-rhodense.it 
 

 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ___ DEL ___  
E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _______ DEL ________ 
.    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anatomia 
patologica

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 33 del 15 gennaio 2019 
è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area della Medicina Diagno-
stica e dei Servizi - disciplina Anatomia Patologica.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà 
di revocare o modificare il posto messo a bando a seguito 
dell’esito della procedura di mobilità preconcorsuale indetta 
con provvedimento deliberativo n. 33 del 15 gennaio 2019.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r.  483/1997 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le A.S.L. e le A.O. diverse da quella di appartenenza.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario 
- Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale e 
precisamente il giorno ____________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione 
della domanda

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 

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

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 
23100 Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30’ alle 
ore 16.30’).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve 
dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione;
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

Documentazione da allegare 
alla domanda di ammissione:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• •titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ri-
tiene rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• curriculum vitae formato europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

• Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 

così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame cono 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
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

Sorteggio dei componenti 
la commissione esaminatrice:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente 
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, nonché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 190 – Bollettino Ufficiale

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 
medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza

In esecuzione della deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2019, 
avendo avuto esito negativo l’avviso di mobilità, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

• n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e 
Chirurgia d’accettazione e urgenza.

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire do-
manda 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 suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nel-
la 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 Proto-
collo - 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.concor-
si@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda 
dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inol-
tro tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente 
essere il seguente: Cognome ______ Nome_____ Domanda 
concorso D.M. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Ur-
genza delibera n. 19 del 14 gennaio 2019 
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta elettronica semplice/ordinaria. La domanda 
e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico fi-
le 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, uni-
vocamente, 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 alle dipendenze di pubbliche amministra-

zioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno 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 equipollente o affine; 
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazio-

ne 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 discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospe-
daliere diverse da quella di appartenenza. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Alla domanda deve essere allegata la sotto indicata docu-
mentazione, descritta in un elenco in carta semplice: 

a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 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 riten-
ga 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 ban-
cario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando 
come causale «Contributo spese partecipazione concor-
so pubblico»;

f) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o tra-
mite Posta Elettronica Certificata.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute 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 tempora-
neamente 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 Ammini-
strazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle di-
chiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente iden-
tificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni so-
stitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. Per i servizi prestati 
a qualsiasi titolo dovranno essere indicate le date esatte di inizio 
e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 di-
cembre del primo anno all’1 gennaio dell’ultimo anno, mentre 
le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese 
al primo giorno dell’ultimo mese. Le dichiarazioni relative alla fre-
quenza 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 scien-
tifici 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, che potranno essere effettuate anche con 
mezzi informatici, sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni pri-
ma dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle pre-
viste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento 

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
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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 presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
liti, 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 con-
corso, sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni 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 de-

stinatario 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 man-

sione 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 proce-
dura 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 di-
sposizioni 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 ac-
coglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneg-
giato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture 
sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad in-
carichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato 
costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissa-
ri 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 opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze 
e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle de-
terminazioni 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. Tutti i dati persona-
li di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento concorsuale verranno 
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di pri-
vacy; la presentazione della domanda da parte del candida-
to implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’uf-
ficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concor-
suali 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 presenta-
zione della domanda di partecipazione implica l’autorizza-
zione 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
Nunzio Del Sorbo

——— • ———
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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 _______________________________ 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). 
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Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:_____________________________________________ tel.:_______________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

Data _______________ FIRMA ______________________________ 

 
  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETA’ 

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
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  1 posto di collaboratore amministrativo professionale - 
categ. D - da assegnare all’u.o.c. economico-finanziaria

In esecuzione della deliberazione n.  1256 del 12  dicem-
bre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di

• n.  1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale - 
categ. D - da assegnare all’U.O.C. Economico-Finanziaria.

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 a far pervenire domanda 
di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata dei do-
cumenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e non ol-
tre il termine perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti modalità:

a) consegna a mano, entro il termine di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimerca-
te) nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dal-
le 8,30 alle 14,00. 
In tal caso la domanda deve essere sottoscritta con firma 
autografa del candidato e corredata da fotocopia di do-
cumento di identità in corso di validità.

b) inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: 
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Proto-
collo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 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).
Anche in tal caso la domanda deve essere sottoscritta con 
firma autografa del candidato e corredata da fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 

c) inoltro tramite PEC, da casella personale, al seguente in-
dirizzo: 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: Cogno-
me _____ Nome _____ Domanda Concorso Collab  Amm 
vo Profes  - U o c  Economico Finanz  Delibera n  1256 del 
12 dicembre 2018.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella 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, uni-
vocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni non saranno ammesse.

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 luo-
go di nascita, il codice fiscale e la residenza; b) la cittadinanza 
posseduta; c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove ri-
chiesto, 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 ob-
blighi militari; g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche 
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad usu-
fruire di riserve, precedenze o preferenze. I candidati riconosciuti 
disabili devono specificare nella domanda di ammissione, qua-
lora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente neces-
sario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio han-
dicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. - Nella domanda 
di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessa-
ria 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 pres-
so l’indirizzo comunicato. Con la partecipazione al concorso è 
implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve del-
le condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti dell’ASST.

Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 220/2001 possono partecipare 
al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti genera-
li: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, come 
modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6 agosto 2013, posso-
no accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi terzi 
che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria; b) titolo di studio previsto 
per l’accesso al profilo professionale messo a concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

Si avverte che il requisito specifico di ammissione al concor-
so è il seguente: 

• laurea (triennale) in economia e commercio o in Scienze 
economiche; oppure: laurea magistrale/specialistica in 
Economia e commercio o in Scienze economiche; oppure: 
laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio.

Alla domanda devono essere allegati:

• autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n.  445 del 28 di-
cembre 2000, attestante il possesso del titolo di studio richie-
sto per l’ammissione al concorso;

• 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;

• dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotoco-
pie allegate alla domanda;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• i titoli che conferiscono diritti ad usufruire di riserve, prece-
denze o preferenze nella graduatoria;

• curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
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 ban-
cario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando 
come causale «Contributo spese partecipazione concorso 
pubblico»;

• fotocopia di valido documento di riconoscimento in corso 
di validità in caso di trasmissione della domanda di parte-
cipazione tramite ufficio postale o tramite PEC.

Alla domanda dovrà altresì essere unito, in carta semplice, 
elenco dei documenti e titoli presentati.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni 
contenute nel citato d.p.r. n. 445/2000 in materia di documen-
tazione amministrativa. In particolare si rammenta che la sot-
toscrizione della domanda e delle dichiarazioni temporane-
amente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non è 
soggetta 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 Amministrazio-
ne e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiara-
zioni 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 redat-
te senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi 
ai fatti, stati e qualità interessati. Per i servizi prestati a qualsiasi 
titolo dovranno essere indicate le date esatte di inizio e di fine; in 
caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del 
primo anno all’1 gennaio dell’ultimo anno, mentre le mensilità 
saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese al primo 
giorno dell’ultimo mese. Le dichiarazioni relative alla frequenza 
di corsi vari devono indicare con precisione il numero di giorna-
te 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 dall’art. 11 
del d.p.r. n. 220/01.

In relazione al numero delle domande di partecipazione che 
perverranno, l’Azienda si riserva la facoltà, per come previsto 
dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, 

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 196 – Bollettino Ufficiale

comma 4, del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, di effettuare una 
preselezione tra i candidati ammessi al concorso. Il calendario 
della eventuale prova preselettiva sarà reso noto ai candidati 
mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni prima 
dell’espletamento della prova stessa sul sito internet Aziendale 
www.asst-vimercate.it - Sezione amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso. Per superare la preselezione ed essere am-
messi alle prove d’esame, i candidati dovranno raggiungere un 
punteggio minimo corrispondente a 21/30. Il punteggio conse-
guito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del 
voto finale di merito. L’elenco dei candidati che avranno supe-
rato la prova preselettiva, e quindi ammessi alla prova scritta, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per la prova preselettiva, 
qualunque ne sia la causa, saranno considerati rinunciatari al 
concorso. 

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 220/2001 i punteggi per i titoli 
e le prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi:

• 30 punti per i titoli

• 70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 20 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 
categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come 
sotto specificato:

• titoli di carriera                                       punti 10

• titoli accademici e di studio                 punti   2

• pubblicazioni e titoli scientifici              punti   3

• curriculum formativo e professionale   punti 15.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. Il superamento della 
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazio-
ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il 
superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 14/20.

Le prove d’esame, che potranno essere effettuate anche con 
mezzi informatici, sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: tema o soluzione di quesiti a risposta multipla 
attinenti il profilo professionale messo a concorso;
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al 
profilo professionale messo a concorso;
PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo professiona-
le messo a concorso, la prova orale comprenderà la verifica 
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informati-
che più diffuse e della conoscenza almeno a livello iniziale 
della lingua inglese.
Sia la preselezione che tutte le prove d’esame verteranno 

sulle seguenti materie:
 − organizzazione delle aziende sanitarie e relativa legislazio-
ne nazionale e regionale;

 − contabilità analitica e contabilità gestionale;
 − contabilità economico-patrimoniale e bilancio e relativa 
legislazione nazionale e regionale in materia;

 − normativa fiscale e tributaria.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-

ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni pri-
ma dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di valido 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
liti, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli candidati.

L’Azienda si riserva la possibilità, in relazione al numero dei 
candidati che si iscriveranno al concorso pubblico, di affidare 
la gestione organizzativa, completa o parziale, della procedura 
concorsuale a Società specializzata in selezione del personale.

La graduatoria di merito 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, idonea documenta-
zione ovvero 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 posseduta; e) 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destina-
tario 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. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica incondizionata alla mansione - 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. In conformità 
a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. n. 165/2001 
l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomi-
ni 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 regio-
nali 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 pre-
sente concorso, nonché di attingere alla relativa graduatoria 
degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di assunzioni 
a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche per 
UU.OO.CC. diverse da quella indicata nel presente bando.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto 
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge n. 68/99). Ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto a concorso è 
riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate con-
gedato senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetto profilo professionale, il posto sarà as-
segnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento del procedimento con-
corsuale verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 
in materia di privacy; 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 asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure con-
corsuali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della gra-
duatoria 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. 0362385367-8) - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 15.00.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo

——— • ———

http://www.asst-vimercate.it
http://www.asst-vimercate.it
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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 n. 10 
20871  VIMERCATE. 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________ 
il _____________________, codice fiscale ______________________________________________ 
e residente in _____________________________ Via _____________________________________  
 

CHIEDE 
 
 di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami pera N._____ post_______ 
di __________________________________________ indetto con deliberazione N.__ del _____. 
Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 445/00:  
 
1) di essere nato a ______________________________________________________ il _________ , 

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 aver riportato le seguenti condanne penali  

______________________________________________________________________________ ;  
5) di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________ conseguito il_______ 

presso la seguente scuola:_________________________________________________________;  
6) di essere iscritto all’albo professionale degli/dei ________________________________________ 

della provincia di  __________________________________________________  (ove richiesto); 
7) di non avere prestato servizio presso 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 
______________;  

8) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni;  

9) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostate a tutte le condizioni in esso 
stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche 
degli stessi; 

10) ___________________________________________________________ (in caso di persona 
disabile indicare la necessità di un ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione 
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi); 

11) ____________________________________________________   (altre eventuali dichiarazioni) 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 
indirizzo:_______________________________________ Telefono __________________________ 
e-mail   __________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 a _____________________________________________________________ 

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 

 

__________________________________ 



D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 343 del 21 gennaio 2019 - Nomina di tecnici ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle indennità 
di esproprio relative ad immobili interessati dai lavori di realizzazione del «I lotto - II stralcio» della variante alla SP 103 in comune 
di Segrate e Pioltello

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che con la Delibera del C.I.P.E. n. 62/2013, pubblicata sulla G.U. del 15 gennaio 2014, fu approvato ai sensi della normativa 
sulle opere strategiche di interesse nazionale, nonchè dichiarato di pubblica utilità il progetto definitivo del «I lotto - II stralcio» della 
variante alla SP 103;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 157 del 29.6.18 avente per oggetto l’approvazione degli schemi di: II Atto integrati-
vo all’Accordo di Programma per la definizione ed il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti 
commerciali previsti nel Comune di Segrate e al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la 
definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno 
delle aree «Ex Dogana» e Convenzione per l’esercizio delle Funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del tratto blu e del tratto 
rosso della Cassanese bis (potenziamento della Sp. 103 Antica di Cassano - 1° lotto - 2° stralcio -infrastruttura strategica di preminente 
interesse nazionale). Controdeduzione alle osservazioni presentate durante il procedimento di approvazione del progetto esecutivo 
del tratto rosso. Approvazione del progetto esecutivo del tratto rosso.
Richiamato altresì il d.p.g.r. 31 luglio 2018 - n. 80 Approvazione ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6, comma 8, 
della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, del secondo atto integrativo dell’accordo di programma per la definizione e il coordinamento degli 
interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento 
del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla 
localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno della aree «Ex dogana», sottoscritto il 19 luglio 2018 pubblicato sul BURL della 
Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 6 agosto 2018.
Richiamati i decreti dirigenziali n. 8111 in data 20 novembre 2018 e n. 8165 in data 21 novembre 2018 con cui venne disposto l’espro-
prio ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/01 a favore della Città Metropolitana di Milano di alcuni immobili posti nei Comuni di Segrate e 
Pioltello occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra citati;
Preso atto che in data 28 dicembre 2018 prot. n. 299666 è pervenuta nota dallo Studio Legale Associato Santamaria di Monza in nome 
e per conto della Società G. Bianchi s.r.l. con sede in Milano in cui si dichiara di non accettare le indennità proposte nei sopra richia-
mati decreti e si avanza istanza per attivazione di procedura arbitrale ex art. 21 del d.p.r. n. 327/01, nominando all’uopo quale proprio 
tecnico di fiducia l’arch. Massimiliano Di Bartolomeo con studio in Milano;
Ritenuto di nominare quale tecnico di parte della Città Metropolitana di Milano l’Arch. Giovanni Roberto Parma dipendente presso il 
Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia - una figura di comprovata competenza, stante l’esperienza maturata nello specifico cam-
po delle procedure espropriative e più generalmente nel campo della pubblica amministrazione e l’assenza di conflitto d’interessi 
come da dichiarazione agli atti;
Richiamato il decreto del decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è
stato approvato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Di nominare l’Arch. Massimiliano Di Bartolomeo - con studio in Milano - via Lodovico Di Breme 50/c e l’Arch. Giovanni Roberto 
Parma dipendente presso il Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano quali tecnici per la deter-
minazione dell’indennità di esproprio relativa ai lavori in oggetto.
Di fissare in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di nomina del Tecnico da parte del Presidente del Tribu-
nale Civile (su istanza di chi ne abbia interesse a norma dell’ art.21 comma 4 del D.P.R. 327/2001 «Testo unico in materia di espropria-
zione per pubblica utilità»), il termine per il deposito della relazione conclusiva di determinazione delle indennità di che trattasi.
Di comunicare copia del presente decreto a tutti i proprietari ricorrenti citati in premessa, nonchè ai tecnici nominati con il presente 
provvedimento.
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L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Raccolta Generale n. 366 del 22 gennaio 2019 - Nomina di tecnici ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle 
indennità di esproprio relative ad immobili interessati dai lavori di realizzazione del «I lotto - II stralcio» della variante alla SP 103 
in comune di Segrate

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che con la delibera del CIPE n. 62/2013, pubblicata sulla G.U. del 15 gennaio 2014, fu approvato ai sensi della normativa 
sulle opere strategiche di interesse nazionale, nonchè dichiarato di pubblica utilità il progetto definitivo del «I lotto - II stralcio» della 
variante alla SP 103;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 157 del 29.6.18 avente per oggetto l’approvazione degli schemi di: II Atto integrati-
vo all’Accordo di Programma per la definizione ed il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti 
commerciali previsti nel Comune di Segrate e al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la 
definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno 
delle aree «Ex Dogana» e Convenzione per l’esercizio delle Funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del tratto blu e del tratto 
rosso della Cassanese bis (potenziamento della Sp. 103 Antica di Cassano - 1° lotto - 2° stralcio -infrastruttura strategica di preminente 
interesse nazionale). Controdeduzione alle osservazioni presentate durante il procedimento di approvazione del progetto esecutivo 
del tratto rosso. Approvazione del progetto esecutivo del tratto rosso. 
Richiamato altresì il d.p.g.r. 31 luglio 2018 - n. 80 Approvazione ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6, comma 8, 
della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, del secondo atto integrativo dell’accordo di programma per la definizione e il coordinamento degli 
interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento 
del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla 
localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno della aree «Ex dogana», sottoscritto il 19 luglio 2018 pubblicato sul BURL della 
Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 32 -Lunedì 06 agosto 2018.
Richiamati i decreti dirigenziali n. 8171 e n. 8172 in data 21 novembre 2018 con cui venne disposto l’esproprio ai sensi dell’art. 22 del 
d.p.r. n. 327/01 a favore della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Segrate di alcuni immobili posti nei Comuni di Segrate 
occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra citati;
Preso atto che in data 16 gennaio 2019 prot. n. 10714 e n. 10717 sono pervenute note dall’Avv. Alberto Vittorio Fedeli in nome e per 
conto del Sig. Enrico Eugenio Maria Paraboni in cui si dichiara di non accettare le indennità proposte nei sopra richiamati decreti e si 
avanza istanza per attivazione di procedura arbitrale ex art. 21 del d.p.r. n. 327/01,nominando all’uopo quale proprio tecnico di fidu-
cia il Dott. Giovanni Turola con studio in Milano;
Ritenuto di nominare quale tecnico di parte della Città Metropolitana di Milano il Geom. Felice Bonizzoni dipendente presso il Settore 
Edilizia Istituzionale - una figura di comprovata competenza, stante l’esperienza maturata nello specifico campo delle procedure 
espropriative e più generalmente nel campo della pubblica amministrazione e l’assenza di conflitto d’interessi come da dichiarazione 
agli atti; 
Richiamato il decreto del decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato appro-
vato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564; 
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta: - per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Ammi-
nistrativo Espropri e Infrastrutture, - per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana; 
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni; 
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»; 
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Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001; 

DECRETA
Art. 1 - Di nominare il Dott. Giovanni Turola con studio in Milano - viale Bacchiglione 16 e il Geom. Felice Bonizzoni dipendente presso il 
Settore Edilizia Istituzionale della Città Metropolitana di Milano quali tecnici per la determinazione dell’indennità di esproprio relativa 
ai lavori in oggetto. Di fissare in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di nomina del Tecnico da parte del 
Presidente del Tribunale Civile (su istanza di chi ne abbia interesse a norma dell’ art.21 comma 4 del D.P.R. 327/2001«Testo unico in 
materia di espropriazione per pubblica utilità»), il termine per il deposito della relazione conclusiva di determinazione delle indennità 
di che trattasi. Di comunicare copia del presente decreto a tutti i proprietari ricorrenti citati in premessa, nonchè ai tecnici nominati 
con il presente provvedimento. 
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano; Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2della L. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A». 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2della L. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A». 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico. Realizzazione impianto idroelettrico sull’acquedotto denominato Vignone, in territorio del comune di Berbenno 
di Valtellina (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della legge 241/90 
«Nuove norme sul procedimento amministrativo» d.p.r.  327/2001 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro successive modifiche ed integrazioni

Premesso che:
 − con determinazione della Provincia di Sondrio n. 315 del 14 aprile 2015 (e relativo disciplinare di concessione sottoscritto in 
data in data 10 febbraio 2015 n. 4778 di repertorio, registrato a Sondrio il 25 febbraio 2015 al n. 1568 serie 1T), è stata assentita 
al Comune di Berbenno di Valtellina (C.F. e P. IVA 00109690149) la concessione di derivazione ad uso plurimo (potabile ed idroe-
lettrico), dell’acqua già captata ad uso potabile dalle sorgenti denominate «Crap», «Corna Guzza» e «Ganda Bianca», per effetto 
della concessione originariamente assentita dalla Regione Lombardia con decreto n. 100 del 13 gennaio 2003;

 − la concessione prevede che l’acqua captata dalle predette sorgenti, situate all’interno del bacino idrografico del torrente Ma-
roggia, rispettivamente a quota 2.200 m s.l.m., 2.150 m s.l.m. e 2.030 m s.l.m., sia utilizzata, nella misura di complessivi l/s 12 
massimi istantanei e l/s 10 medi annui, sia per continuare ad alimentare la rete acquedottistica esistente (ramo acquedotto 
denominato «Vignone»), sia per generare su un salto nominale di 645,45 m (dislivello dei peli morti tra la vasca di carico in loc. 
Prati di Gaggio a quota 1.355,82 m s.l.m. e l’edificio centrale in loc. Sassello a quota 711,80 m s.l.m.), la potenza nominale 63 kW, 
per la produzione di energia elettrica;

 − con istanza presentata in data 31 gennaio 2018 il Comune concessionario ha chiesto, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicem-
bre 2003 n. 387 e s. m. e i., l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico oggetto della soprac-
citata concessione assentita con determinazione n. 315 del 14 aprile 2015. L’istanza risulta corredata da progetto definitivo, 
costituto da elaborati datati dicembre 2017, a firma dell’ing. Giacomo Bertolini;

 − su richiesta della scrivente Provincia, in data 6 luglio 2018 il Comune di Berbenno di Valtellina ha presentato alla Regione Lom-
bardia l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 6 della l.r. 5/2010, per il proget-
to di impianto idroelettrico in argomento;

 − con nota prot. n. 6212 del 19 luglio 2018, il Comune di Berbenno di Valtellina ha chiesto, nelle more dell’acquisizione delle risul-
tanze della procedura regionale di verifica sull’esclusione o assoggettamento alla procedura di VIA, di istruire contestualmente a 
tale procedura, anche l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/03;

 − con determinazione n. 751 del 24 luglio 2018 la Provincia ha indetto la conferenza di servizi decisoria, volta all’eventuale rilascio 
dell’autorizzazione unica - ex art. 12 d.lgs. 387/03 - alla costruzione e all’esercizio dell’impianto in questione;

 − in data 6 settembre 2018 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi convocata dalla Provincia di Sondrio per l’appro-
vazione del progetto in argomento, nell’ambito della procedura unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 387/03;

 − in relazione alle integrazioni richieste nel corso della predetta seduta, in data 6 dicembre 2018 il Comune concessionario ha 
trasmesso il progetto definitivo aggiornato dell’impianto idroelettrico e delle relative opere connesse, costituto da elaborati datati 
dicembre 2017 e dicembre 2018, a firma dell’ing. Giacomo Bertolini;

 − con decreto della Regione Lombardia n. 17791 29 novembre 2018, il progetto in argomento è stato escluso dalla procedura di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010;

 − con l’eventuale rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dal Comune concessionario sarà approvato il progetto definitivo 
dell’impianto idroelettrico e delle opere connesse, sarà dichiarata la pubblica utilità delle opere nonchè l’indifferibilità e urgenza 
e verrà apposto il vincolo preordinato all’esproprio (o alla servitù coattiva) sulle aree interessate incluse nel piano particellare 
allegato al progetto (art. 10 del d.p.r. 327/01). L’esercizio dei poteri espropriativi sarà delegato dalla Provincia al Comune di Ber-
benno di Valtellina;

 − le opere in progetto sono situate sul versante retico della media Valtellina, nel bacino idrografico del torrente Maroggia, affluente 
di destra del fiume Adda, in territorio del Comune di Berbenno di Valtellina (SO).

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:
 − le possibili aree impegnate, ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui agli artt. 9 e seguenti del d.p.r. 8 giu-
gno 2001 n. 327 e successive modificazioni, sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di acquedotto e linea elettrica o di servitù 
di passaggio, saranno interessate:
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a) dalla realizzazione di una vasca di carico a quota 1.355,82 m s.l.m., mediante l’ampliamento della sconnessione esistente in 
loc. Prati di Gaggio;

b) dalla posa di una condotta forzata interrata, con tubi in acciaio saldati del diametro di 150 mm, avente una lunghezza com-
plessiva di 1.870 metri circa, dalla suddetta vasca fino all’edificio centrale;

c) dalla realizzazione di un nuovo edificio che verrà adibito a centrale, a quota 711 m s.l.m., in località «Sassello», in sponda sini-
stra del torrente Maroggia;

d) dalla realizzazione di un nuovo elettrodotto in media tensione, parte in cavo aereo (circa 480 m) e parte in cavo interrato 
(circa 90 m), per la consegna dell’energia elettrica prodotta dall’impianto alla rete di distribuzione;

e) da alcuni interventi di adeguamento dell’acquedotto esistente;
f) delle opere accessorie di cantiere;

 − le opere verranno realizzate all’interno delle aree individuate sugli elaborati grafici e nel piano particellare depositati pres-
so il Comune richiedente e presso il Servizio Acqua ed Energia della Provincia di Sondrio, a disposizione del pubblico per la 
consultazione;

 − in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dall’art. 12 del d.lgs. 387/03, l’eventuale approvazione del progetto 
comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del 
vincolo preordinato all’esproprio e di pubblica utilità nonchè indifferibilità e urgenza dell’opera;

 − ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non lo 
sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, indicando, ove ne siano a conoscenza, i no-
minativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;

 − entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della presente pubblicazione, i proprietari delle aree ed ogni altro interessato aven-
te diritto, possono prendere visione, previo appuntamento, dei suddetti elaborati definitivi e presentare, entro lo stesso termine, in 
forma scritta, le proprie osservazioni a:

• Provincia di Sondrio - Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale - via XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio; 
e per opportuna conoscenza al Comune concessionario:

• Comune di Berbenno di Valtellina, piazza Municipio, 1 - 23010 Berbenno di Valtellina;
 − sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è la Provincia di Sondrio ed il responsabile del procedimento 
è il sottoscritto Ing. Antonio Rodondi, dirigente del suindicato Settore della Provincia di Sondrio. Il referente per l’istruttoria, per 
eventuali domande o richiesta di chiarimenti, è l’ing. Francesca Mottalini, funzionario della Provincia di Sondrio (tel. 0342 531203);

 − ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/01, a decorre dalla data di eventuale approvazione del progetto, i poteri 
espropriativi saranno delegati al Comune di Berbenno di Valtellina, titolare della concessione di derivazione d’acqua pubblica;

 − il responsabile del procedimento di esproprio per conto del Comune sarà il geom. Forenzi Reginetto dell’ufficio tecnico comuna-
le (tel. 0342492108 int. 7);

 − a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune di Ber-
benno di Valtellina (SO).

Il dirigente
Antonio Rodondi

——— • ———
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I D E N T I F I C A T D I T T A
 

   DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI        DATI DITTA    AREE DA ESPROPRIARE / ASSERVIRE / OCCUPARE   
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A
 AREA DA ACQUISIRE AREA PER SERVITU' AREA PER SERVITU'  TEMP. NON  

N.  SUPERFICIE  DITTA INTESTATARIA CATASTALE DIRITTI E ONERI REALI DI CONDOTTA DI ELETTRODOTTO  SOGGETTA AD  

CENSUARIA    Mq    

          Mq Mq  ESPROPRIO  

              

               Mq  

    AA  BOSCO MISTO 2 01  90  00 CONSORZIO DI PRATI GAGGIO - Proprietà        
 

1 BERBENNO DI 
5 449          

DASSOGNO GIOVANNI nato a BERBENNO DI    
16  

215 -  
95  

VALTELLINA BB  BOSCO ALTO 2 14  21  20 - Oneri     

      VALTELLINA (SO) il 02/11/1966         

                       

                        

2 BERBENNO DI 5 321   PRATO 5 00  03  30 BONGIOLATTI LINDA nata a BERBENNO DI BNGLND28C42A787B Proprietà 1/1 -  75 -  85  

VALTELLINA 5 116   

PRATO 5 00  03  

40 VALTELLINA (SO) il 02/03/1928 -  

- -  

5  

           

             FORNO ABRAMO nato a SONDRIO (SO) il 
FRNBRM91B11I829O Proprietà 1/6       

 

             11/02/1991        

                       

3 BERBENNO DI 
5 115   

PRATO 5 00  07  
90 FORNO EMILIO nato a SONDRIO (SO) il 

FRNMLE60R08I829G Proprietà 4/6 -  
95 -  

80  

VALTELLINA     08/10/1960    

                      

             FORNO ILARIA nata a SONDRIO (SO) il 
FRNLRI85S51I829M Proprietà 1/6       

 

             11/11/1985        

                       

4 BERBENNO DI 
5 124   

PRATO 5 00  18  
10 BONGIOLATTI ANTONIO nato a BERBENNO 

BNGNTN46L01A787Z Proprietà 1000/1000 -  
5 -  

15  

VALTELLINA     DI VALTELLINA (SO) il 01/07/1946    

                      

                        

  5 123   PRATO 5 00  09  00 BONGIOLATTI STEFANO nato a SONDRIO BNGSFN80E25I829J Nuda proprietà 1/1 -  60 -  55  

5 BERBENNO DI 5 117   

PRATO 5 00  11  

00 (SO) il 25/05/1980 -  

- -  

55  

          

VALTELLINA 
5 118   

PRATO 5 00  02  

30 DE CENSI ROSALIA nata a BERBENNO DI 
DCNRSL51P69A787Z Usufrutto 1/1 -  

35 -  

40  

        

      
VALTELLINA (SO) il 29/09/1951    

                       

6 BERBENNO DI 
5 121   

PRATO 5 00  08  
40 PENSINI RICCARDO nato a SONDRIO (SO) il 

PNSRCR79R12I829B Proprietà 1/1 -  
25 -  

25  

VALTELLINA     12/10/1979    

                      

7 BERBENNO DI 
5 119   

PRATO 5 00  06  
60 MORETTI ALDO nato a SONDRIO (SO) il 

MRTLDA67B12I829P Proprietà 1/1 -  
20 -  

20  

VALTELLINA     12/02/1967    

                      

             FORNO FRANCESCA nata a MORBEGNO 
FRNFNC74T50F712Q Proprietà 1/2       

 

 BERBENNO DI            (SO) il 10/12/1974        

8 5 526   PRATO 5 00  04  85    -  - -  1  

VALTELLINA     

MUFATTI CRISTIAN nato a SONDRIO (SO) il 
MFTCST71E14I829B Proprietà 1/2    

                   

             14/05/1971        

                       

9 BERBENNO DI 
5 111   

PRATO 5 00  04  
80 MARCHETTI MARISA nata a BERBENNO DI 

MRCMRS46A63A787T Proprietà 1000/1000 -  
30 -  

30  

VALTELLINA     VALTELLINA (SO) il 23/01/1946    

                      

10 BERBENNO DI 
5 110   

PRATO 5 00  04  
40 MORETTI REMO MARIO nato a BERBENNO 

MRTRMR36P08A787W Proprietà 1000/1000 -  
30 -  

30  

VALTELLINA     DI VALTELLINA (SO) il 08/09/1936    

                      

             BASSI ARMIDA nato/a a BERBENNO DI 
- Comproprietario         

             VALTELLINA (SO) il 05/11/1931         

                       

             GUSMERINI CATERINA nato/a a BERBENNO 
- Usufrutto parziale        

 

             DI VALTELLINA (SO) il 26/08/1898         

                       

                        

             TAROTELLI ADRIANA nata a BERBENNO DI 
TRTDRN46T63A787X Comproprietario         

             VALTELLINA (SO) il 23/12/1946         

 BERBENNO DI                      

11 5 109   

PRATO 5 00  04  

30 TAROTELLI ENRICA nata a BERBENNO DI    

-  

40 -  

40  

VALTELLINA     TRTNRC48P43A787L Comproprietario     

            VALTELLINA (SO) il 03/09/1948         

                       

             TAROTELLI MARISA nata a BERBENNO DI 
TRTMRS50P41A787P Comproprietario        

 

             VALTELLINA (SO) il 01/09/1950         

                       

             TAROTELLI RINO nato/a a BERBENNO DI 
- Comproprietario        

 

             VALTELLINA (SO) il 13/12/1958         

                       

             VANOTTI SITA nata a BERBENNO DI 
VNTSTI43R41A787N Proprietà 1/3        

             VALTELLINA (SO) il 01/10/1943        

                       

12 BERBENNO DI 
5 108   

PRATO 5 00  03  
90 BEDOGNE OLGA nata a BERBENNO DI 

BDGLGO32R43A787Y Proprietà 1000/1000 -  
125 -  

100  

VALTELLINA     VALTELLINA (SO) il 03/10/1932    

                      

13 BERBENNO DI 
5 107   

PRATO 4 00  06  
60 BASSI RITA nata a BERBENNO DI 

BSSRTI38A47A787S Proprietà 1/1 -  
- -  

8  

VALTELLINA     VALTELLINA (SO) il 07/01/1938    

                      

             FIORINA ANNA nata a BERBENNO DI 
FRNNNA42P47A787E Proprietà 1/2       

 

 BERBENNO DI            VALTELLINA (SO) il 07/09/1942        

14 5 105   PAS CESPUG U 00  02  80    -  2 -  20  

VALTELLINA     

MORETTI LORENZO nato a SONDRIO (SO) il 
MRTLNZ69A14I829I Proprietà 1/2    

                   

             14/01/1969        

                       

15 BERBENNO DI 5 104   PASC CESPUG U 00  16  10 BONGIOLATTI TARCISIO nato a BERBENNO BNGTCS35A28A787Q Proprietà 1000/1000 -  10 -  13  

VALTELLINA 5 103   

PASC CESPUG U 00  14  

40 DI VALTELLINA (SO) il 28/01/1935 -  

190 -  

185  

           

16 BERBENNO DI 
5 102   

PASC CESPUG U 00  22  
00 FONTANA ANSELMO nato a SONDRIO il 

FNTNLM63A29I829F Proprieta' 1/1 -  
2 -  

10  

VALTELLINA     29/01/1963    

                      

             FIORINA ANTONELLA nata a BERBENNO DI 
FRNNNL71A57A787V Proprieta' 1/3       

 

             VALTELLINA (SO) il 17/01/1971        

                       

             FIORINA CLAUDIO nato a SONDRIO (SO) il 
FRNCLD61S08I829A Proprieta' 1/3       

 

 BERBENNO DI            08/11/1961        

17 5 317   PRATO 4 00  03  60    -  30 -  33  

VALTELLINA     

FIORINA IRENEO nato a BERBENNO DI 
FRNRNI27T04A787Q Usufruttuario parziale     

                    

             VALTELLINA (SO) il 04/12/1927         

                       

             FIORINA OSVALDO nato/a a BERBENNO DI  
Proprieta' 1/3       

 

             VALTELLINA (SO) il 23/01/1953         

                       

18 BERBENNO DI 5 318   PRATO 4 00  06  30 MARMARA S.A. con sede in LUSSEMBURGO 95066250135 Proprietà 1000/1000 -  15 -  15  

VALTELLINA 397   

PRATO 4 00  02  

45 (EE) 35  

53 -  

75  

            

19 BERBENNO DI 5 319   PRATO 4 00  04  90 ZUCCHI EDOARDO nato a BERBENNO DI ZCCDRD32A07A787J Proprietà 1000/1000 -  105 -  95  

VALTELLINA 5 101   

PRATO 4 00  02  

45 VALTELLINA (SO) il 07/01/1932 -  

22 -  

26  

           

             PERREGRINI DANTE nato a MORBEGNO 
PRRDNT63H29F712A Proprieta' 1000/1000        

 BERBENNO DI            (SO) il 29/06/1963        

21 5 431   ENTE URBANO  00  02  50    -  - -  10  

VALTELLINA      

PERREGRINI RENZO nato a BUGLIO IN 
PRRRNZ53H08B255K Proprieta' 1000/1000    

                   

             MONTE (SO) il 08/06/1953        

                       

22 BERBENNO DI 
5 90   

PRATO 4 00  01  
80 PARROCCHIA DI SAN. BENIGNO con sede in 

93000040142 Proprieta' 1000/1000 -  
- -  

148  

VALTELLINA     BERBENNO DI VALTELLINA (SO)    
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5 63   

PRATO 4 00 02 20 PERREGRINI DANTE nato a MORBEGNO 
PRRDNT63H29F712A Proprieta' 1/2 - - - 120  

 BERBENNO DI   (SO) il 29/06/1963  

23                  

VALTELLINA 
5 399   

PRATO 4 00 03 93 PERREGRINI RENZO nato a BUGLIO IN 
PRRRNZ53H08B255K Proprieta' 1/2 - - - 60  

    

    MONTE (SO) il 08/06/1953  

                   

24 BERBENNO DI 
5 253   

PRATO 4 00 05 93 PENSINI FRANCA nata a SONDRIO (SO) il 
PNSFNC65P60I829F Proprieta' 1/1 - - - 205  

VALTELLINA   20/09/1965  

                  

25 BERBENNO DI 5 62   PRATO 4 00 04 00 MUFATTI GINA nata a BERBENNO DI MFTGNI47T71A787U Proprieta' 1/1 - - - 125  

VALTELLINA 320   

ENTE URBANO  

00 04 40 VALTELLINA (SO) il 31/12/1947 - - - 145  

         

 
BERBENNO DI          DASSOGNO LINO RENATO nato a         

26 5 523   PRATO 4 00 14 40 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il DSSLRN38A25A787M Proprieta' 1000/1000 - - - 30  

VALTELLINA    

          25/01/1938         

                   

27 BERBENNO DI 
5 136   

PAS CESPUG U 01 29 20 FIORINA RAFFAELE nato a SONDRIO (SO) il 
FRNRFL80H15I829J Proprietà 1/2 - 125 - 130  

VALTELLINA   15/06/1980  

                  

  5 256   PAS CESPUG U 01 14 10     - 140 - 140  

28 BERBENNO DI 5 467   PASC CESPUG U 00 04 83 FIORINA TERESINA nata a BERBENNO DI FRNTSN40R49A787W Proprietà 1000/1000 - - - 15  

VALTELLINA 5 468   

PASC CESPUG U 00 01 35 VALTELLINA (SO) il 09/10/1940 - - - 20  

       

  5 469   PASC CESPUG U 00 00 52     - - - 15  

           BASSI EZIA nata a BERBENNO DI 
BSSZEI56A67A787B Proprietà 1/4     

 

           VALTELLINA (SO) il 27/01/1956      

                   

           BASSI PAOLA nata a BERBENNO DI 
BSSPLA53M60A787C Proprietà 1/4      

 BERBENNO DI          VALTELLINA (SO) il 20/08/1953      

29 5 341   PRATO 4 00 05 00    - 65 - 60  

VALTELLINA   

BASSI PATRIZIA nata a BERBENNO DI 
BSSPRZ61S53A787E Proprietà 1/4  

               

           VALTELLINA (SO) il 13/11/1961      

                   

           BASSI SILVANA nata a BERBENNO DI 
BSSSVN49L57A787B Proprietà 1/4      

           VALTELLINA (SO) il 17/07/1949      

                   

30 BERBENNO DI 
5 99   

PRATO 4 00 03 80 FUMAGALLI ERMANNO nato a PONTE SAN 
FMGRNN74C13G856N Proprietà 1/1 - 70 - 65  

VALTELLINA   PIETRO (BG) il 13/03/1974  

                  

31 BERBENNO DI 
5 97   

ENTE URBANO  
00 05 67 BASSI ANTONIO nato a BERBENNO DI 

BSSNTN39A20A787C Proprietà  
- - - 1  

VALTELLINA    VALTELLINA (SO) il 20/01/1939   

                  

32 BERBENNO DI 
5 133   

PRATO 5 00 08 00 BASSI NICOLETTA nata a SONDRIO (SO) il 
BSSNLT66T54I829J Proprietà 1/1 - 125 - 125  

VALTELLINA   14/12/1966  

                  

           FOSSATI CRISTINA nata a BERBENNO DI 
FSSCST23C66A787W Comproprietario       

           VALTELLINA (SO) il 26/03/1923       

                   

           GUSMERINI ALBERTO nato a BERBENNO DI 
GSMLRT52R25A787N Comproprietario      

 

           VALTELLINA (SO) il 25/10/1952       

                   

           GUSMERINI ASSUNTA nata a BERBENNO DI 
GSMSNT49E52A787F Comproprietario      

 

           VALTELLINA (SO) il 12/05/1949       

                   

 
BERBENNO DI          GUSMERINI LORENZO nato a BERBENNO DI 

GSMLNZ63E31A787X Comproprietario      
 

33 5 134   PASC CESPUG U 00 08 00 VALTELLINA (SO) il 31/05/1963  40 120 - 140  

VALTELLINA       

          

GUSMERINI MARIANGELA nata a         

                   

           BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il GSMMNG65T68A787I Comproprietario      
 

           28/12/1965        
 

           GUSMERINI PIERO nato a BERBENNO DI 
GSMPRI55H29A787A Comproprietario      

 

           VALTELLINA (SO) il 29/06/1955       

                   

           GUSMERINI SILVANO nato a BERBENNO DI 
GSMSVN60L04A787G Comproprietario       

           VALTELLINA (SO) il 04/07/1960       

                   

           FORNO CATIA nata a SONDRIO (SO) il 
FRNCTA76L65I829G Proprietà 1/40     

 

           25/07/1976      

                   

           FORNO ELENA nata a BERBENNO DI 
FRNLNE63A70A787Y Proprietà 1/20     

 

           VALTELLINA (SO) il 30/01/1963      

                   

           FORNO EMILIO nato a BERBENNO DI 
FRNMLE56C07A787X Proprietà 1/20     

 

           VALTELLINA (SO) il 07/03/1956      

                   

           FORNO LORENZA nata a BERBENNO DI 
FRNLNZ58T47A787W Proprietà 1/20      

           VALTELLINA (SO) il 07/12/1958      

                   

 
BERBENNO DI          FORNO SILVANA nata a BERBENNO DI 

FRNSVN50S43A787N Proprietà 1/20     
 

34 5 332   PASC CESPUG U 00 08 00 VALTELLINA (SO) il 03/11/1950 10 130 - 140  

VALTELLINA       

          

SPAGNOLATTI GIOVANNI nato a BERBENNO 
SPGGNN32T21A787S Proprietà 1/4 

     

               
 

           DI VALTELLINA (SO) il 21/12/1932      

                   

                    

           SPAGNOLATTI IDA nata a BERBENNO DI 
SPGDIA36H41A787K Proprietà 1/4     

 

           VALTELLINA (SO) il 01/06/1936      

                   

           SPAGNOLATTI RITA nato/a a BERBENNO DI 
- Proprietà 1/4     

 

           VALTELLINA (SO) il 28/11/1927      

                   

           TRUTALLI PATRIZIA nata a SONDRIO (SO) il 
TRTPRZ59S48I829S Proprietà 1/40     

 

           08/11/1959      

                   

35 BERBENNO DI 5 282   BOSCO MISTO 3 00 20 00 MUFATTI ENRICO nato a BERBENNO DI MFTNRC48B06A787E Proprieta' 1000/1000 - 90 - 90  

VALTELLINA 5 366   
PASC CESPUG U 00 10 50 VALTELLINA (SO) il 06/02/1948 - 95 - 100  

       

           FIORINA DAVIDE nato a SONDRIO (SO) il 
FRNDVD77A23I829U Proprieta' 1/3     

 

           23/01/1977      

   141   PRATO 5 00 03 30    - 5 - 10  

36 BERBENNO DI 
5   

FIORINA EMILIO nato a BERBENNO DI 
FRNMLE51S11A787J Proprieta' 1/3  

             

VALTELLINA         VALTELLINA (SO) il 11/11/1951      

                  

   
395   

ENTE URBANO  
00 07 90 FIORINA MERI nata a SONDRIO (SO) il 

FRNMRE80P43I829B Proprieta' 1/3 - 50 - 45  

      03/09/1980  

                   

           BASSI DORIS nata a MORBEGNO (SO) il 
BSSDRS59B49F712E Proprietà 1/42     

 

           09/02/1959      

                   

           BASSI ISMAELE nato a BERBENNO DI 
BSSSML47T23A787C Proprietà 1/42     

 

           VALTELLINA (SO) il 23/12/1947      

                   

           BASSI LUCIANA nata a BERBENNO DI 
BSSLCN32A49A787G Da verificare      

 

           VALTELLINA (SO) il 09/01/1932       

   135   PASC CESPUG U 01 42 09    - 365 - 365  

     

BASSI LUIGI - Da verificare   

                 

           BASSI NATALE nato a BERBENNO DI 
BSSNTL42T24A787Q Comproprietario      

 

           VALTELLINA (SO) il 24/12/1942       

                   

           BASSI PAOLA nata a BERBENNO DI 
BSSPLA53M48A787S Proprietà 1/42     

 

           VALTELLINA (SO) il 08/08/1953      
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           BASSI VERONICA - Da verificare      
 

           BASSI VITTORIO - Da verificare      
 

           BERTINALLI EVELINA nato/a a BERBENNO DI 
- Da verificare      

 

           VALTELLINA (SO) il 17/09/1915       

                   

           CURTINI VIRGINIA - Da verificare       

   464   PASC CESPUG U 00 34 14 FORNO GIACOMO - Da verificare  - 345 - 475  

     

FORNO GIUSEPPE - Da verificare   

                 

37 BERBENNO DI          GUSMERINI ACHILLE nato a BERBENNO DI 
GSMCLL58L10A787H Proprietà 1/200     

 

VALTELLINA          VALTELLINA (SO) il 10/07/1958      

                  

           GUSMERINI ERMANNO nato a BERBENNO DI 
GSMRNN53L02A787M Proprietà 1/200     

 

           VALTELLINA (SO) il 02/07/1953      

                   

           GUSMERINI GIANFRANCO nato a        
 

           BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il GSMGFR47A17A787I Proprietà 1/200     
 

           17/01/1947        
 

           GUSMERINI GIANFRANCO nato a        
 

           BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il GSMGFR47A17A787I Proprietà 100/1200     
 

           17/01/1947        
 

           GUSMERINI RENATO nato a BERBENNO DI 
GSMRNT44C07A787C Proprietà 1/200     

 

           VALTELLINA (SO) il 07/03/1944      

   465   PASC CESPUG U 00 01 96    - - - 163  

     

GUSMERINI RENATO nato a BERBENNO DI 
GSMRNT44C07A787C Proprietà 100/1200  

                

           VALTELLINA (SO) il 07/03/1944      

                   

           GUSMERINI SERGIO nato a BERBENNO DI 
GSMSRG45S20A787Y Proprietà 1/200     

 

           VALTELLINA (SO) il 20/11/1945      

                   

           MAININI ANDREA nato a BERBENNO DI 
MNNNDR36S30A787D Proprietà 1/14     

 

           VALTELLINA (SO) il 30/11/1936      

                   

           MUFATTI LUIGI nato/a a BERBENNO DI 
- Da verificare      

 

           VALTELLINA (SO) il 08/02/1904       

                   

           BASSI DORIS nata a MORBEGNO (SO) il 
BSSDRS59B49F712E Proprietà 1/3      

           09/02/1959      

  5 180   PRATO 4 00 04 00    - 70 - 70  

38 BERBENNO DI   

BASSI ISMAELE nato a BERBENNO DI 
BSSSML47T23A787C Proprietà 1/3  

              

VALTELLINA          VALTELLINA (SO) il 23/12/1947      

                  

  
8 643   

BOSCO MISTO 3 00 04 25 BASSI PAOLA nata a BERBENNO DI 
BSSPLA53M48A787S Proprietà 1/3 3 - 120 35  

    VALTELLINA (SO) il 08/08/1953  

                   

           BASSI DORIS nata a MORBEGNO (SO) il 
BSSDRS59B49F712E Proprieta' 1/42     

 

           09/02/1959      

                   

           BASSI ISMAELE nato a BERBENNO DI 
BSSSML47T23A787C Proprieta' 1/42     

 

           VALTELLINA (SO) il 23/12/1947      

                   

           BASSI LUCIANA nata a BERBENNO DI 
BSSLCN32A49A787G Da verificare       

           VALTELLINA (SO) il 09/01/1932       

                   

           BASSI LUIGI  Da verificare      
 

           BASSI NATALE nato a BERBENNO DI 
BSSNTL42T24A787Q Comproprietario      

 

           VALTELLINA (SO) il 24/12/1942       

                   

           BASSI PAOLA nata a BERBENNO DI 
BSSPLA53M48A787S Proprieta' 1/42      

           VALTELLINA (SO) il 08/08/1953      

                   

           BASSI VERONICA  Da verificare       

           BASSI VITTORIO  Da verificare      
 

           BERTINALLI EVELINA nato/a a BERBENNO DI  
Da verificare       

           VALTELLINA (SO) il 17/09/1915        

                   

           CURTINI VIRGINIA  Da verificare      
 

           FORNO GIACOMO  Da verificare      
 

           FORNO GIUSEPPE  Da verificare       

39 BERBENNO DI 
5 466   

PASC CESPUG U 00 00 62 GUSMERINI ACHILLE nato a BERBENNO DI 
GSMCLL58L10A787H Proprieta' 1/200 - - - 55  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 10/07/1958  

                  

           GUSMERINI ERMANNO nato a BERBENNO DI 
GSMRNN53L02A787M Proprieta' 1/200     

 

           VALTELLINA (SO) il 02/07/1953      

                   

           GUSMERINI GIANFRANCO nato a        
 

           BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il GSMGFR47A17A787I Proprieta' 1/200     
 

           17/01/1947        
 

           GUSMERINI GIANFRANCO nato a        
 

           BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il GSMGFR47A17A787I Proprieta' 100/1200     
 

           17/01/1947        
 

           GUSMERINI RENATO nato a BERBENNO DI 
GSMRNT44C07A787C Proprieta' 1/200      

           VALTELLINA (SO) il 07/03/1944      

                   

           GUSMERINI RENATO nato a BERBENNO DI 
GSMRNT44C07A787C Proprieta' 100/1200     

 

           VALTELLINA (SO) il 07/03/1944      

                   

           GUSMERINI SERGIO nato a BERBENNO DI 
GSMSRG45S20A787Y Proprieta' 1/200     

 

           VALTELLINA (SO) il 20/11/1945      

                   

           MAININI ANDREA nato a BERBENNO DI 
MNNNDR36S30A787D Proprieta' 1/14     

 

           VALTELLINA (SO) il 30/11/1936      

                   

           MUFATTI LUIGI nato/a a BERBENNO DI  
Da verificare       

           VALTELLINA (SO) il 08/02/1904        

                   

           GUSMERINI ACHILLE nato a BERBENNO DI 
GSMCLL58L10A787H Proprieta' 1/10     

 

           VALTELLINA (SO) il 10/07/1958      

                   

           GUSMERINI ERMANNO nato a BERBENNO DI 
GSMRNN53L02A787M Proprieta' 1/10     

 

           VALTELLINA (SO) il 02/07/1953      

                   

           GUSMERINI GIANFRANCO nato a        
 

 
BERBENNO DI          BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il GSMGFR47A17A787I Proprieta' 1/10     

 

40 5 184   
BOSCO CEDUO 3 00 03 50 17/01/1947    

- - - 5  

VALTELLINA       

          

GUSMERINI RENATO nato a BERBENNO DI 
GSMRNT44C07A787C Proprieta' 1/10      

                

           VALTELLINA (SO) il 07/03/1944      

                   

           GUSMERINI RENATO nato a BERBENNO DI 
GSMRNT44C07A787C Proprieta' 100/200     

 

           VALTELLINA (SO) il 07/03/1944      

                   

           GUSMERINI SERGIO nato a BERBENNO DI 
GSMSRG45S20A787Y Proprieta' 1/10      

           VALTELLINA (SO) il 20/11/1945      
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   186   BOSCO CEDUO 3 00 80 80     - 480 - 555  

41 BERBENNO DI 5 463   BOSCO ALTO 2 86 08 07 COMUNE DI BERBENNO con sede in 00109690149 Proprietà 1000/1000 - 5 - 18  

VALTELLINA  

222   

BOSCO CEDUO 4 24 92 20 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) - 120 - 65  

        

  8 461   ENTE URBANO  00 13 80     - - - 510  

42 BERBENNO DI 5 212 AA  PRATO 4 00 07 00 FIORINA TERESITA nata a BERBENNO DI FRNTST40R49A787C Proprietà 1/1 - 150 - 120  

VALTELLINA AB  

BOSCO MISTO 3 00 00 50 VALTELLINA (SO) il 09/10/1940  

            

43 BERBENNO DI 
5 211   

BOSCO CEDUO 4 00 43 30 MUSCIATELLI SILVIA nata a BERBENNO DI 
MSCSLV30R71A787S Proprietà 1000/1000 - 980 - 380  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 31/10/1930  

                  

 
BERBENNO DI 5 272   BOSCO MISTO 3 00 06 50 

SPAGNOLATTI MARCO nato a SONDRIO    - 60 - 60  

44 285   BOSCO MISTO 3 00 40 00 SPGMRC65L17I829A Proprietà 1/1 - 115 - 190  

VALTELLINA    (SO) il 17/07/1965  

 

8 476   

PRATO 2 00 06 10    

- - - 40  

         

  
5 273   

BOSCO MISTO 3 00 09 00 SPAGNOLATTI MAURO nato a MORBEGNO 
SPGMRA84P17F712E Proprietà 1/2 - 70 - 70  

 BERBENNO DI   (SO) il 17/09/1984  

45                  

VALTELLINA 
8 546   

PRATO ARBOR 3 00 09 67 SPAGNOLATTI MICHELA nata a MORBEGNO 
SPGMHL89E49F712Q Proprietà 1/2 - - - 35  

    

    (SO) il 09/05/1989  

                   

46 BERBENNO DI 
5 274   

BOSCO MISTO 3 00 13 50 TAROTELLI RICCARDO nato a TIRANO (SO) il 
TRTRCR78S09L175R Proprietà 1/1 - 75 - 80  

VALTELLINA   09/11/1978  

                  

           TAROTELLI ANNA MARIA nata a SONDRIO 
TRTNMR63B66I829A Proprietà 1/6     

 

           (SO) il 26/02/1963      

                   

           TAROTELLI GIUSEPPINA nata a SONDRIO 
TRTGPP66C48I829M Proprietà 1/6      

 BERBENNO DI          (SO) il 08/03/1966      

47 5 283   BOSCO MISTO 3 00 25 60    - 170 - 170  

VALTELLINA   

TAROTELLI MAURIZIO nato a MORBEGNO 
TRTMRZ74E17F712K Proprietà 1/6  

               

           (SO) il 17/05/1974      

                   

           TAROTELLI RINALDO nato a BERBENNO DI 
TRTRLD37D29A787Z Proprietà 1/2      

           VALTELLINA (SO) il 29/04/1937      

                   

48 BERBENNO DI 
5 284   

BOSCO MISTO 3 00 03 40 GARBELLINI MARISA nata a TIRANO (SO) il 
GRBMRS63A47L175L Proprietà 1/1 - 135 - 140  

VALTELLINA   07/01/1963  

                  

 
BERBENNO DI 5 287   BOSCO MISTO 3 00 48 00 

LARDERA ROBERTO nato a BERBENNO DI    - 190 - 660  

49 5 210   ENTE URBANO  00 13 30 LRDRRT58T14A787D Proprietà 1000/1000 - 50 - 70  

VALTELLINA    VALTELLINA (SO) il 14/12/1958  

 

8 4   

BOSCO CEDUO 3 00 39 30    

- 80 - 80  

         

50 BERBENNO DI 5 288   BOSCO MISTO 3 00 25 20 RABBIOSI MASSIMILIANO nato a RBBMSM74D07F712O Proprietà 1/1 - 135 - 140  

VALTELLINA 8 35   

BOSCO CEDUO 3 00 15 90 MORBEGNO (SO) il 07/04/1974 - - - 110  

       

           FIORINA LIANA nata a SONDRIO (SO) il 
FRNLNI77P56I829E Proprietà 1/3     

 

           16/09/1977      

                   

51 BERBENNO DI 
5 289   

BOSCO MISTO 3 00 45 50 FIORINA RAFFAELE nato a SONDRIO (SO) il 
FRNRFL80H15I829J Proprietà 1/3 - 1 - 1  

VALTELLINA   15/06/1980  

                  

           GOMES MARIA ZULEIDE nata a BRASILE 
GMSMZL45P56Z602L Proprietà 1/3     

 

           (EE) il 16/09/1945      

                   

           FIORINA EMILIO nato a BERBENNO DI 
FRNMLE51S11A787J Proprieta'      

 

 BERBENNO DI          VALTELLINA (SO) il 11/11/1951       

52 8 430   BOSCO CEDUO 3 00 35 50    - - - 50  

VALTELLINA   

MENGHI SANTA nata a BERBENNO DI 
MNGSNT18R71A787M Usufruttuario parziale   

                

           VALTELLINA (SO) il 31/10/1918       

                   

53 BERBENNO DI 
8 469   

BOSCO CEDUO 4 00 33 40 MAININI MAURIZIO nato a BERBENNO DI 
MNNMRZ68L31A787M Proprietà 1/1 - 70 - 70  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 31/07/1968  

                  

           FIORINA ADELE con sede in BERBENNO DI 
- Proprietà 6/30     

 

           VALTELLINA (SO)      

                   

           FIORINA ANNA nata a BERBENNO DI 
FRNNNA44R68A787P Proprietà 40/1000     

 

           VALTELLINA (SO) il 28/10/1944      

                   

           FIORINA ANTONELLA nata a BERBENNO DI 
FRNNNL71A57A787V Proprietà 1/450     

 

           VALTELLINA (SO) il 17/01/1971      

                   

           FIORINA ANTONIETTA nato/a a BERBENNO 
- Proprietà 1/30     

 

           DI VALTELLINA (SO) il 05/10/1935      

                   

                    

           FIORINA CLAUDIO nato a SONDRIO (SO) il 
FRNCLD61S08I829A Proprietà 1/450     

 

           08/11/1961      

                   

           FIORINA DELFINA nata a BERBENNO DI 
FRNDFN37S64A787G Proprietà 40/1000      

           VALTELLINA (SO) il 24/11/1937      

                   

           FIORINA EVELINA nata a BERBENNO DI 
FRNLNV32S47A787E Proprietà 1/30     

 

           VALTELLINA (SO) il 07/11/1932      

 BERBENNO DI                  

54 8 37   

INCOLT PROD 3 00 91 20 FIORINA IRENEO nato a BERBENNO DI    

195 40 - 470  

VALTELLINA   FRNRNI27T04A787Q Proprietà 1/30  

          VALTELLINA (SO) il 04/12/1927      

                   

           FIORINA LORENZO con sede in BERBENNO 
- Proprietà 6/30     

 

           DI VALTELLINA (SO)      

                   

           FIORINA LUIGINA EVELINA nata a        
 

           BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il FRNLNV32S47A787E Proprietà 3/450     
 

           07/11/1932        
 

           FIORINA MARIA ANTONIA nata a BERBENNO 
FRNMNT35R45A787Y Proprietà 3/450     

 

           DI VALTELLINA (SO) il 05/10/1935      

                   

                    

           FIORINA NATALE nato/a a BERBENNO DI 
- Proprietà 6/30     

 

           VALTELLINA (SO) il 25/03/1906      

                   

           FIORINA OSVALDO nato a BERBENNO DI 
FRNSLD53T23A787A Proprietà 1/480      

           VALTELLINA (SO) il 23/12/1953      

                   

           SPAGNOLATTI PIETRO con sede in 
- Proprietà 6/30     

 

           BERBENNO DI VALTELLINA (SO)      

                   

55 BERBENNO DI 
8 475   PRATO 2 00 20 40 MUFATTI FRANCO nato a SONDRIO (SO) il 

MFTFNC55P10I829H Proprieta' 1000/1000 - - - 80  

VALTELLINA 477   

PRATO 2 00 06 90 10/09/1955 - - - 30  

        

56 BERBENNO DI 
8 39   

PRATO 2 00 11 10 GAGGIONI PIERO nato a BERBENNO DI 
GGGPRI48R03A787L Proprieta' 1000/1000 - - - 35  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 03/10/1948  

                  

57 BERBENNO DI 
8 23   

BOSCO CEDUO 3 00 14 70     
3 - 345 190  

VALTELLINA   DASSOGNO MIKA nata a CERNOBBIO (CO) il     

          DSSMKI20T44C520F Proprietà 1000/1000      

58 BERBENNO DI 
8 36   

BOSCO CEDUO 3 00 10 50 04/12/1920 
- - - 80  

      

VALTELLINA        
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           SPAGNOLATTI GIAN MARIO nato a SONDRIO 
SPGGMR65B27I829Q Proprieta' 1/2     

 

           (SO) il 27/02/1965      

 BERBENNO DI                  

59 8 34   BOSCO CEDUO 3 00 29 90     - - 210 55  

VALTELLINA   
SPAGNOLATTI STEFANIA nata a BERBENNO     

          SPGSFN69D67A787A Proprieta' 1/2      

           DI VALTELLINA (SO) il 27/04/1969      

                   

                    

           FIORINA ANNA nata a BERBENNO DI 
FRNNNA44R68A787P Proprietà 3/15     

 

           VALTELLINA (SO) il 28/10/1944      

                   

  
8 382   

BOSCO CEDUO 3 00 18 60 FIORINA ANTONELLA nata a BERBENNO DI 
FRNNNL71A57A787V Proprietà 1/15 - - 130 40  

    VALTELLINA (SO) il 17/01/1971  

                   

           FIORINA CLAUDIO nato a SONDRIO (SO) il 
FRNCLD61S08I829A Proprietà 1/15      

           08/11/1961      

                   

           FIORINA DELFINA nata a BERBENNO DI 
FRNDFN37S64A787G Proprietà 3/15     

 

           VALTELLINA (SO) il 24/11/1937      

 
BERBENNO DI                  

60          FIORINA LUIGINA EVELINA nata a         

VALTELLINA                  

          BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il FRNLNV32S47A787E Proprietà 3/15      

                

           07/11/1932        
 

  8 31   PRATO 3 00 08 10 FIORINA MARIA ANTONIA nata a BERBENNO    - - 205 50  

           FRNMNT35R45A787Y Proprietà 3/15      

           DI VALTELLINA (SO) il 05/10/1935      

                   

                    

           FIORINA OSVALDO nato a BERBENNO DI 
FRNSLD53T23A787A Proprietà 1/15     

 

           VALTELLINA (SO) il 23/12/1953      

                   

                    

61 BERBENNO DI 
8 33   

BOSCO CEDUO 3 00 14 90 GUSMERINI ERMANNO nato a BERBENNO DI 
GSMRNN53L02A787M Proprieta' 1000/1000 - - 153 35  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 02/07/1953  

                  

                    

62 BERBENNO DI 
8 32   

BOSCO CEDUO 3 00 13 20 SPAGNOLATTI ANNICK nata a BERBENNO DI 
SPGNCK80P52A787O Proprieta' 1/1 - - 65 25  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 12/09/1980  

                  

                    

           BASSI DENIS nato a SONDRIO (SO) il 
BSSDNS78A02I829W Proprieta' 1/12     

 

           02/01/1978      

                   

                    

           BASSI FAUSTA nata a BERBENNO DI 
BSSFST54H62A787X Proprieta' 3/12     

 

           VALTELLINA (SO) il 22/06/1954      

                   

                    

           BASSI FRANCESCA nata a SONDRIO (SO) il 
BSSFNC79L65I829A Proprieta' 1/12     

 

           25/07/1979      

 

BERBENNO DI                  

63 8 81   
BOSCO CEDUO 2 00 25 00     

5 - 965 235  

VALTELLINA        

                   

           BASSI MARCO nato a SONDRIO (SO) il 
BSSMRC84M02I829S Proprieta' 1/12      

           02/08/1984      

                   

                    

           BASSI ORLANDO nato a BERBENNO DI 
BSSRND57M27A787N Proprieta' 3/12     

 

           VALTELLINA (SO) il 27/08/1957      

                   

                    

           BASSI SIMONETTA nata a SONDRIO (SO) il 
BSSSNT67C49I829H Proprieta' 3/12     

 

           09/03/1967      

                   

                    

           DA COL DANIELA nata a VARESE (VA) il 
DCLDNL67E46L682G Proprieta' 1/2     

 

           06/05/1967      

 

BERBENNO DI                  

64 8 82   
BOSCO CEDUO 3 00 37 70     

2 - 110 60  

VALTELLINA        

                   

           DA COL PAOLA nata a VARESE (VA) il 
DCLPLA64L58L682O Proprieta' 1/2      

           18/07/1964      

                   

                    

           DAZIO ERMANNO nato a SONDRIO (SO) il 
DZARNN66E12I829N Proprieta' 1/3     

 

           12/05/1966      

                   

 

BERBENNO DI 
 645   BOSCO MISTO 3 00 04 25     - - 175 50  

65 8 
  

DAZIO FAUSTA nata a BERBENNO DI 
DZAFST51A44A787J Proprieta' 1/3 

 

            
 

VALTELLINA         VALTELLINA (SO) il 04/01/1951      

                  

                    

   
646   

BOSCO MISTO 3 00 00 55 DAZIO WALTER nato a BERBENNO DI 
DZAWTR58S28A787A Proprieta' 1/3 - - 35 7  

     VALTELLINA (SO) il 28/11/1958  

                   

                    

           DELLA FONTE ALFREDO nato a SONDRIO 
DLLLRD45E01I829N Proprieta' 5/360     

 

           (SO) il 01/05/1945      

                   

                    

           DELLA FONTE ANNA MARIA nata a 
DLLNMR39S61I829Y Proprieta' 5/360     

 

           SONDRIO (SO) il 21/11/1939      

                   

   

649   

BOSCO MISTO 3 00 42 26     

- - - 2  

     DELLA FONTE ANNA MARIA nata a 
DLLNMR39S61I829Y Usufrutto 45/360  

           SONDRIO (SO) il 21/11/1939      

                   

           DELLA FONTE GIULIANA nata a SONDRIO 
DLLGLN48D54I829D Proprieta' 41/360     

 

           (SO) il 14/04/1948      

                   

           DELLA FONTE GIUSEPPINA nata a SONDRIO 
DLLGPP42C59I829I Proprieta' 50/360      

           (SO) il 19/03/1942      

 
BERBENNO DI                  

66 8         DELLA FONTE LUIGI nato a BERBENNO DI         

VALTELLINA         DLLLGU33P18A787N Proprieta' 50/360      

          VALTELLINA (SO) il 18/09/1933      

                   

           DELLA FONTE MARIO nato a BERBENNO DI 
DLLMRA37P15A787L Proprieta' 41/360     

 

           VALTELLINA (SO) il 15/09/1937      
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           DELLA FONTE REMO nato a BERBENNO DI 
DLLRME29D08A787N Proprieta' 41/360     

 

           VALTELLINA (SO) il 08/04/1929      

                   

           GRILLO DELLA BERTA CINZIA nata a 
GRLCNZ64E58I829D Proprieta' 41/720     

 

           SONDRIO (SO) il 18/05/1964      

   650   BOSCO MISTO 3 00 00 55    - - 5 5  

     

GRILLO DELLA BERTA GIUSEPPE nato a 
GRLGPP67H19I829P Proprieta' 41/720  

                

           SONDRIO (SO) il 19/06/1967      

                   

           MOTTINI NICOLETTA nata a LIVIGNO (SO) il 
MTTNLT67C50E621L Nuda proprieta' 45/360     

 

           10/03/1967      

                   

           SCARINZI VITTORIO nato a FUSINE (SO) il 
SCRVTR59L01D830W Proprieta' 41/360      

           01/07/1959      

                   

67 BERBENNO DI 8 163   PRATO IRRIG 2 00 03 50 TAROTELLI MATTEO nato a MORBEGNO TRTMTT75L16F712E Proprietà 1/1 - - 35 20  

VALTELLINA 8 165   

PRATO IRRIG 2 00 07 00 (SO) il 16/07/1975 - - 240 50  

       

68 BERBENNO DI 
8 162   

PRATO IRRIG 2 00 04 60 TAROTELLI EUGENIO nato a BERBENNO DI 
TRTGNE47L28A787C Proprietà 1/1 - - 15 15  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 28/07/1947  

                  

69 BERBENNO DI 
8 241   

PRATO 3 00 08 30 BASSI NELLA nata a BERBENNO DI 
BSSNLL53T63A787N Proprietà 1/1 2 - 45 25  

VALTELLINA   VALTELLINA (SO) il 23/12/1953  

                  

70 BERBENNO DI 
8 244   

ENTE URBANO  
00 09 10 COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA S.R.L. 

08118970154 Proprietà 1/1 - - 210 50  

VALTELLINA    con sede in ROMA (RM)  

                  

           BASSI ATOS nato a SONDRIO (SO) il 
BSSTSA57R29I829G Proprieta' 4/24     

 

           29/10/1957      

                   

           BASSI BARBARA nata a MORBEGNO (SO) il 
BSSBBR70B59F712P Proprieta' 4/24      

           19/02/1970      

  9 99   PRATO IRRIG 2 00 07 60    - - 350 78  

    

BASSI IOLE nata a SONDRIO (SO) il 
BSSLIO58R55I829P Proprieta' 4/24  

                

           15/10/1958      

                   

           CASELLO GIANFRANCO nato a 
CSLGFR66D21A172B Proprieta' 1/18     

 

 BERBENNO DI          ALBOSAGGIA (SO) il 21/04/1966      

71                  

VALTELLINA          

GHERARDI MASSIMO nato a SONDRIO (SO) 
GHRMSM72C27I829D Proprieta' 1/18      

               

           il 27/03/1972      

                   

           GHERARDI VALERIA nata a SONDRIO (SO) il 
GHRVLR73D57I829P Proprieta' 1/18     

 

           17/04/1973      

  9 100   PRATO IRRIG 2 00 07 20    - - 8 15  

    

PERREGRINI CLARINA nata a BUGLIO IN 
PRRCRN51B46B255E Proprieta' 1/6  

                

           MONTE (SO) il 06/02/1951      

                   

           PERREGRINI GIOVANNA nata a BUGLIO IN 
PRRGNN48A69B255G Proprieta' 1/6     

 

           MONTE (SO) il 29/01/1948      
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Comuni
Comune di Briosco (MB)
Variante al metanodotto «Renate - Veduggio - DN 200 (8"), 12 bar. per rifacimento dell’attraversamento del Torrente Bevera in 
subalveo e dismissione dell’attuale attraversamento aereo» in comune di Briosco (MB)

Richiamati: 
 − il decreto n. 1 del 27 settembre 2018 avente ad oggetto «Decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea delle 
aree» emesso dal Comune di Briosco (MB); 

 − la redazione del verbale e immissione in possesso e Stato di consistenza dei luoghi in Comune di Briosco (MB), identificati al Fo-
glio 18 mappali 23, 58, 35, 36 e 56;

Preso atto che la Società proprietaria delle aree, interessata dal procedimento di asservimento, ha dichiarato di accettare l’indennità 
provvisoria indicata nel decreto citato, convenendo l’asservimento dei beni interessati dai lavori e l’indennità di occupazione tempo-
ranea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e nel contempo, attestando l’assenza di diritti di terzi sui beni stessi;

Con ordinanza n. 1 in data 22 gennaio 2019
il responsabile del servizio tecnico/gestione del territorio ha prescritto alla Società SNAM RETE GAS s.p.a. di procedere al pagamento 
dell’indennità di asservimento ed occupazione in favore della Società proprietaria delle aree sopra specificate.

Il responsabile del servizio tecnico/gestione del territorio
Dario Strambini
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Altri
Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Ordinanza di deposito dell’indennità di espropriazione n. 16/19 del 15 gennaio 2019 per deviazione dei corsi d’acqua, reliquati 
su tracciato e mitigazione ferroviaria emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il deposito dell’indennità definitiva di espropriazione degli immobili censiti al 
catasto di Bergamo del comune di Calcio, unicamente per le aree destinate alla realizzazione delle deviazioni dei corsi d’acqua, dei 
reliquati su tracciato e della mitigazione ferroviaria, determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, 
per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

NP 60 - ditta catastale: 

• STROPPA VALLI’ nata a Calcio (BG) il 19 gennaio 1943 - CF: STRVLL43A59B395O; foglio 12, mappali 354, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 
524, 525, 526, 527; 
Indennità totale Euro 375.000,00.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio repertorio n. 263 raccolta n. 22 - Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto 
intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano»

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Visti

 − la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 1 dicembre 2000 n. VII/2464, esecutiva ai sensi di legge, recante 
«Definizione delle modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di 
interesse statale;

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − il Protocollo d’Intesa del 6 dicembre 2001, siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lombardia, recante «Criteri di 
razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui 
al d.p.r. n. 383 del 18 aprile 1994»;

 − la legge regionale della Lombardia del 4 marzo 2009, n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., stipulato il 3 di-
cembre 2009 tra Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per 
lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 
25 novembre 2009);

 − il decreto del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria del 21 ottobre 2011, n. 12161, recan-
te istituzione della conferenza di servizi permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universa-
le del 2015, e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del Grande Evento;

 − la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria in 
concessione di Ferrovienord s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;

 − l’art. 39 comma 3 della legge regionale della Lombardia del 4 aprile 2012, n. 6, con cui si delegano ai soggetti concessionari 
dell’infrastruttura ferroviaria i poteri espropriativi e la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di 
pubblica utilità;

 − il decreto del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria del 20 dicembre 2013, n. 12088, 
recante promozione dell’intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. del 18 aprile 1994 n. 383, e 
successive modificazioni, per la localizzazione delle opere afferenti al progetto definitivo dei lavori di realizzazione del Collega-
mento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano», sul territorio 
del Comune di Somma Lombardo;

 − la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 14 febbraio 2014 n. X/1376, esecutiva ai sensi di legge, con cui la 
Regione Lombardia ha manifestato favorevole volontà di intesa con lo Stato, risultando tra l’altro conclusa favorevolmente la 
connessa pronuncia di compatibilità favorevole con prescrizioni sull’intervento in oggetto, sia ai sensi del decreto legislativo del 
3 aprile 2006, n. 152 sia della legge regionale della Lombardia del 2 febbraio 2010, n. 5;

 − la determinazione n. 4/2014 del 5 marzo 2014, con cui il Presidente della conferenza di servizi permanente per l’approvazio-
ne dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del 
Grande Evento, ha licenziato l’avvenuto compimento dell’istruttoria, in esito positivo con prescrizioni, della conferenza di servizi 
permanente;

 − la d.g.r. n. X/4423 del 30 novembre 2015 avente per oggetto «Aggiornamento della programmazione degli interventi per gli 
investimenti sulla rete ferroviaria in concessione di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;

 − l’Atto di Concessione per la realizzazione, l’esercizio e la gestione della Rete Ferroviaria Regionale a Ferrovienord s.p.a. del 
18 marzo 2016;

 − l’atto di procura n. 1022/556 del 13 marzo 2017, con cui sono stati attribuiti i poteri all’Ing. Marco Mariani;
Premesso

 − che con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche n. 2273 del 6 marzo 2014 è stato determinato:

• il perfezionamento dell’intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia, ai sensi del d.p.r. del 18 aprile 1994, n. 383, in merito alla 
localizzazione delle opere previste in progetto;

• l’approvazione - sulla base delle determinazioni della conferenza di servizi permanente per l’approvazione dei progetti del 
sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del Grande Evento - del 
progetto definitivo dell’intervento composto dagli elaborati espressamente indicati nell’allegato «B» alla deliberazione della 
Giunta regionale della Lombardia del 14 febbraio 2014, n. X/1376;

• ai sensi dell’art. 10 comma 1) del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. i beni occorrenti alla realizzazione delle opere in oggetto, sul territorio 
del Comune di Somma Lombardo, sono stati sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio;

• ai sensi dell’art. 12 comma 1), lettera b) del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere;

 − che la copertura finanziaria del progetto è complessivamente garantita dalle seguenti risorse:
1) co-finanziamento della Commissione Europea di cui alla Decisione C (2013) 9206 del 10 dicembre 2013;
2) co-finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 145 del 

23 dicembre 2013, convertito con legge n. 9 del 21 febbraio 2014;
3) co-finanziamento della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 1401 del 21 febbraio 2014;

 − che con nota n. 1811 del 6 marzo 2014, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia del provvedimento di approva-
zione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del pro-
cedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, 
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto
 − che parte della proprietà ha aderito alla sottoscrizione dell’Impegnativa di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 
n. 327/2001, concedendo a Ferrovienord s.p.a. l’occupazione immediata degli immobili interessati dall’intervento ed accettan-
do l’indennità proposta nella quota pari al 70% dell’indennità prevista per gli immobili da frazionare;

 − che parte della ditta espropriata ha condiviso la determinazione dell’indennità proposta in riferimento a quanto indicato nell’Im-
pegnativa di cessione volontaria; 

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento delle indennità in acconto tramite bonifici bancari della Banca Popolare 
di Milano;
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 − che per la restante parte della proprietà, a seguito dell’inutile decorso di sessanta giorni occorrenti per la presentazione della 
documentazione comprovante la piena e liberà proprietà del bene (Dichiarazione di successione) ed al fine della liquidazione 
dell’indennizzo dovuto come indicato dall’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001, l’indennità è da intendersi non concordata;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 148980.1/2017 dell’Agenzia del Territorio di Varese in data 27 novem-
bre 2017, parte delle ditte espropriate hanno condiviso la determinazione dell’indennità e sottoscritto il saldo ai sensi dell’art. 20 
comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute, alla parte dei proprietari aderenti, tramite 
bonifici bancari della Banca Popolare di Milano;

 − che con atto di «Deposito indennità di espropriazione non concordata» n. 5911 del 6 settembre 2018, pubblicato sulla G.U. - Parte 
Seconda, n. 106 del 11 settembre 2018, si è disposto, per quella parte di proprietà che non ha presentato la documentazione 
richiesta, il deposito dell’indennità provvisoria, pari ad €. 10.168,42, corrispondente al saldo dell’indennità provvisoria spettante, 
comprensiva dell’indennità di occupazione temporanea, dell’indennità di occupazione dovuta ai sensi dell’art. 22-bis comma 5 
e dell’indennità di soprassuolo;

 − che in data 14 novembre 2018, veniva perfezionato l’iscrizione del deposito definitivo n. 1328812, presso la Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano;

 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010, le cui visure catastali e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 8 e 14, art. 23 e art. 26 com-
ma 1, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore di:

 − REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano C.F. 80050050154, proprietaria;
 − FERROVIENORD S.p.A. con sede in Milano C.F. 06757900151, concessionaria.

Ferrovienord s.p.a., a seguito dei lavori di «Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale di 
Milano Malpensa «Città di Milano» è autorizzata ad occupare definitivamente i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede 
stabile della nuova linea ferroviaria, alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle ditte proprietarie 
espropriate:

 1 

 

Ditta proprietaria Confini Sezione Fg. Mapp. Superf. 
[ha] 

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.] 

Indennità 
art. 40 
T.U. 

[€./mq.] 

Totale 
[€.] 

Totale 
indennità 

[€.] 

                        
Albini Ambrogio 22319 - 22315 - 22313 - 19295 (A) SOMMA LOMBARDO 9 22316 00 16 30 1.630 4,00 6.520,00 6.520,00 
nato a Somma Lombardo il 29/08/1933                       
C.F.LBNMRG33M29I819V                       
Proprietà per 30/240                       
                        
Albini Massimiliano Carlo                       
nato a Busto Arsizio il 02/03/1967                       
C.F.LBNMSM67C02B300Y                       
Proprietà per 30/240                       
                        
Brugnoli Ambrogio                       
nato a Somma Lombardo il 09/11/1917                       
C.F. BRGMRG17S09I819R                       
Proprietà per 10/240                       
                        
Brugnoni Giuseppina                       
nata a Somma Lombardo il 08/10/1912                       
C.F. BRGGPP12R48I819I                       
Proprietà per 10/240                       
                        
De Micheli Giovanni                       
nato a Somma Lombardo il 29/12/1953                       
C.F. DMCGNN53T29I819J                       
Proprietà per 5/240                       
                        
De Micheli Maria Luisa                       
nata a Somma Lombardo il 12/06/1943                       
C.F. DMCMLS43H52I819Q                       
Proprietà per 10/240                       
                        
Demicheli Sandra                       
nata a Somma Lombardo il 22/09/1931                       
C.F. DMCSDR31P62I819H                       
Proprietà per 10/240                       
                        
Maretti Elisa                       
nata a Pombia il 03/05/1949                       
C.F. MRTLSE49E43G809E                       
Proprietà per 10/240                       

            
Sanvì Ludovica                       
nata a Besnate il 17/02/1924                       
C.F. SNVLVC24B57A825T                       
Proprietà per 5/240                       
                        
Vercellini Carlo                       
nato a Somma Lombardo il 18/04/1901                       
C.F. VRCCRL01D18I819B                       
Proprietà per 24/240                       
                        
Vercellini Emilio                       
nato a Arsago Seprio il 08/12/1892                       
C.F. VRCMLE92T08A441R                       
Proprietà per 24/240                       
                        
Vercellini Emma                       
nata a Somma Lombardo il 24/05/1911                       
C.F. VRCMME11E64I819K                       
Proprietà per 24/240                       
                        
Vercellini Luciano                       
nato a Gallarate il 15/09/1929                       
C.F. VRCLCN29P15D869L                       
Proprietà per 24/240                       
                        
Vercellini Mario                       
nato a Somma Lombardo il 27/10/1948                       
C.F. VRCMRA48R27I819P                       
Proprietà per 24/240                       
                        

TOTALE INDENNITA' € 6.520,00 
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Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Ferrovienord s.p.a., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli atti 
processuali civili.
Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.
Art. 4 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di Ferrovienord s.p.a.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’in-
dennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del d.p.r. 327/2001.
Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o 
dall’avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica 
o avvenuta conoscenza.
Art. 7 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 1 
e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 11 gennaio 2019

Ferrovienord s.p.a. 
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni

Marco Mariani
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 149/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - 
Procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Decreto di espropriazione - Ditta «Immobiliare Forlanini» - Art. 23 Testo Unico 
d.p.r. n. 327/2001. Comune di Milano 

  
  

Milano, 11.01.2019 

Prot. n.149/RA/EXP        

 

Oggetto:  Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate  
CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 

 -Procedimento di espropriazione per pubblica utilità. 
 -Decreto di espropriazione – Ditta “Immobiliare Forlanini”  
 -Art. 23 Testo Unico D.P.R. n. 327/2001. 

 -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 27.07.2018 

-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, giusto 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 27.07.2018, 
dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, 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; 
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-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; 

-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; 

-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; 

-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; 

-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; 

-Preso atto che in virtù della suindicata delibera CIPE n. 66/2013 è stato emesso il provvedimento 
di occupazione di urgenza preordinata all’esproprio - ai sensi dell’art. 22- bis D.P.R. n. 327/01 - 
n.24/GD/ESP del 10.10.2016 ed è stato determinato l’ammontare delle indennità provvisorie 
spettanti agli aventi diritto, relative all’immobile riportato nel Catasto del Comune di Milano al 
foglio 396, particella 112 per una superficie di mq. 44;  

-Accertato che il suddetto provvedimento, previa notifica nei confronti della ditta proprietaria 
risultante dai registri catastali, è stato eseguito con la redazione dello stato di consistenza e 
contestuale verbale di immissione nel possesso in data 23.11.2016; 

-Rilevato che la ditta proprietaria ha ritenuto di non condividere l’indennità offerta; 

-Visto il proprio provvedimento n. 91/DB/EXP del 02.05.2018 con cui è stato disposto il deposito 
delle indennità non condivise presso il M.E.F. di Milano, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi del 09.05.2018; 

-Vista la quietanza Cro n. 81683307001 rilasciata dalla Banca d’Italia comprovante l’avvenuto 
deposito amministrativo pari ad € 7.323,58 in data 04.06.2018; 

-Visto il tipo di frazionamento dell’area da espropriare parzialmente, approvato dall’Agenzia del 
Territorio di Milano in data 19.07.2018 prot. n. 310275;  

- Preso atto che con proprio provvedimento prot. n. 138/RA/EXP del 7.11.2018, il suindicato 
decreto di occupazione di urgenza preordinata all’esproprio n. 24/GD/ESP del 10.10.2016 è stato 
prorogato sino al 22.11.2019;  

-Visto l’art. 23 del D.P.R. n. 327/01 
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nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, 
del T.U. cit., giusta art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. 
n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano e successiva integrazione della delega per 
l’esercizio dei poteri di cui al D.P.R. n. 327/01, giusta Determinazione Dirigenziale del Comune di 
Milano n. 258 del 25.11.2016, 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 327/01 l’espropriazione in favore del 
Comune di Milano, del bene immobile riportato nel Catasto del predetto Comune al fl. 396, p.lla 
112 ora p.lla 326 per una superficie di mq. 44, così come identificato nel piano particellare 
descrittivo di cui all’elaborato “A” e nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante; 

Il presente decreto, a cura di "Exproprianda S.r.l.", con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A 
quale struttura di supporto operativo della concessionaria SPV Linea M4 S.p.A., dovrà essere 
registrato, trascritto, pubblicato, volturato e notificato alla ditta proprietaria nelle forme 
degli atti processuali civili.  
 
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 

    Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

1 

    Ditta 
Catastale: 

SRL IMMOBILIARE FORLANINI IN MILANO PROPRIETA' 

   
Dati Catastali di Esproprio: 

Foglio 
Mappale 

Provv. 

Mappale               

Def. 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Espropriare 

Indennità depositata 

396 112 326 ENTE URBANO 
OCCUPAZIONE 

PERMANENTE 
44  € 7.323,58 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 157 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI PIAZZA VETRA 21 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

436 201 0 11 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 263 181,27 €  47.674,01 € 

Totale Mq.  263 Totale Indennità  47.674,01 € 
 

 
  

M4 s.p.a. - Milano - Avviso di rettifica
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise prot. n. 148/RA/EXP del 18 dicembre 2018. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Procedimento di espropriazione 
del per causa di pubblica utilità - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comune di Milano pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale n. 3 Serie Avvisi e concorsi del 16 gennaio 2019

Nell’avviso di cui all’oggetto per mero errore materiale è stato parzialmente omesso un allegato. 
Si procede quindi alla pubblicazione dell’elenco della ditta mancante.
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 1 C/1 98 MQ 4.256,53 € 
  BIANCHI GIORGIO  n. MILANO il 17/11/1943 c.f. BNCGRG43S17F205Z PROPRIETA' 1/2  
  VIOLA CARLA  n. GARLASCO il 07/02/1947 c.f. VLICRL47B47D925H PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 3 C/1 28 MQ 1.216,15 €   LEGNANI DELFINO SISTO  n. MILANO il 10/03/1985 c.f. LGNDFN85C10F205J PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 29 A/2 5,5 
VANI 1.306,64 €   DENZA ALESSANDRA  n. CREMONA il 09/07/1983 c.f. DNZLSN83L49D150J PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 33 A/2 5,5 
VANI 

1.306,64 € 
  GAVANA GIORDANA ANGELA  n. MILANO il 01/02/1945 c.f. GVNGDN45B41F205T PROPRIETA' 1/2  
  MORICI ANTONINO PIERINO  n. MILANO il 05/08/1939 c.f. MRCNNN39M05F205A PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 37 C/6 15 MQ 285,86 € 

  LOIACONO ELEONORA  n. MILANO il 28/12/1957 c.f. LCNLNR57T68F205A PROPRIETA' 50/100  
  STRANO MARIANO  n. GIARRE il 15/11/1957 c.f. STRMRN57S15E017L PROPRIETA' 50/100  
   

436 201 44 C/6 15 MQ 285,86 € 

436 201 718 A/2 10,5 
VANI 3.416,36 € 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 38 C/6 11 MQ 209,63 €   HEUER ELLEN ELISA BERTA  n. VARESE il 18/01/1934 c.f. HRELNL34A58L682E PROPRIETA' 1/1  
 436 201 717 A/2 8 VANI 2.602,94 € 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 39 C/6 12 MQ 228,69 € 
  MAGGIONI MONICA ANNA MARIA  n. MILANO il 03/03/1973 c.f. MGGMCN73C43F205Y PROPRIETA' 1/4  
  ZUCCHI TERESA  n. UDINE il 22/04/1950 c.f. ZCCTRS50D62L483L PROPRIETA' 3/4  
 436 201 712 A/2 5,5 

VANI 1.306,64 € 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 41 C/6 13 MQ 247,74 €   ROMANIELLO GASPARE  n. MILANO il 24/01/1971 c.f. RMNGPR71A24F205P PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 42 C/6 11 MQ 209,63 € 
  CLERICO PAOLA  n. COMO il 29/10/1962 c.f. CLRPLA62R69C933Y PROPRIETA' 1/1  
 

436 201 737 A/2 4,5 
VANI 1.254,99 € 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 43 C/6 19 MQ 362,09 €   CALABRESE CINZIA  n. PADOVA il 01/04/1961 c.f. CLBCNZ61D41G224I PROPRIETA' 1/9  
  CALABRESE MAURO  n. PISA il 27/01/1966 c.f. CLBMRA66A27G702B PROPRIETA' 1/9  
  CALABRESE SARA  n. CHIVASSO il 23/11/1959 c.f. CLBSRA59S63C665V PROPRIETA' 1/9  
  TORRERO CARLA  n. CHIVASSO il 11/06/1931 c.f. TRRCRL31H51C665W PROPRIETA' 6/9  
 436 201 709 A/2 8 VANI 2.602,94 € 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 45 C/6 16 MQ 304,92 €   VALENTINIS ALESSANDRO  n. ROMA il 24/04/1965 c.f. VLNLSN65D24H501F PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 46 C/6 14 MQ 266,80 € 
  PIETRA MARZIA PIA MADDALENA  n. TORINO il 30/07/1967 c.f. PTRMZP67L70L219W PROPRIETA' 1/1  
 

436 201 47 C/6 11 MQ 209,63 € 
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 49 C/1 101 MQ 4.386,84 €   UBI LEASING S.P.A. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 702 A/10 4 VANI 3.966,39 €   BORSA EXPERT S.R.L. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 703 A/3 4 VANI 1.032,91 €   MASSAGRANDE MARIA ELISA  n. VILLAFRANCA DI VERONA il 17/06/1933 c.f. MSSMLS33H57L949G PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 704 A/3 4 VANI 1.032,91 € 
  MALTESE INVREA CECILIA CAMILLA  n. MILANO il 01/12/2002 c.f. MLTCLC02T41F205R NUDA PROPRIETA' 1/1  
  RUSSO MARIANNA  n. MILANO il 14/05/1928 c.f. RSSMNN28E54F205M USUFRUTTO 1/1  
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 705 A/3 4,5 
VANI 1.359,57 €   DIAKOVSKI ASSEN  n. BULGARIA il 19/07/1967 c.f. DKVSSN67L19Z104W PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 706 A/3 4 VANI 1.032,91 €   CORRENTI PATRIZIA  n. PALERMO il 19/08/1956 c.f. CRRPRZ56M59G273K PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 707 A/3 5 VANI 1.291,14 €   SANGUEDOLCE ROSSANA  n. MILANO il 06/05/1960 c.f. SNGRSN60E46F205S PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 710 A/3 5 VANI 1.291,14 €   DIORIO BORRI DAPHNE  n. ROMA il 27/08/1986 c.f. DRBDHN86M67H501N PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 711 A/3 4,5 
VANI 1.162,03 €   CASORIA CLAUDIA CHIARA  n. BENEVENTO il 09/11/1982 c.f. CSRCDC82S49A783C PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 713 A/3 4 VANI 1.032,91 €   DE MARI ROBERTO  n. MILANO il 20/02/1959 c.f. DMRRRT59B20F205P PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 714 A/2 6 VANI 1.673,32 €   DIMAGGIO ROSA  n. PALERMO il 25/10/1987 c.f. DMGRSO87R65G273Z PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 715 A/3 4,5 
VANI 

1.162,03 €   MESAGLIO MONICA  n. UDINE il 31/08/1968 c.f. MSGMNC68M71L483M PROPRIETA' 1/1  
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 224 – Bollettino Ufficiale



  

 

 

 

 

 
  

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 719 A/3 4,5 
VANI 1.162,03 €   BIANCO ROCCHINA  n. NAPOLI il 24/11/1948 c.f. BNCRCH48S64F839J PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 720 A/3 4 VANI 1.032,91 €   LEONINI ILARIA  n. MILANO il 11/04/1993 c.f. LNNLRI93D51F205T PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 722 A/2 10 VANI 3.253,68 €   VALENTINIS ALESSANDRO  n. ROMA il 24/04/1965 c.f. VLNLSN65D24H501F PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 723 A/2 10 VANI 3.253,68 € 
  PIETRA MARZIA PIA MADDALENA  n. TORINO il 30/07/1967 c.f. PTRMZP67L70L219W PROPRIETA' 1/1  
 

436 201 727 C/2 70 MQ 332,60 € 
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 724 A/2 8,5 
VANI 2.370,54 €   COCCO ORDINI MARIA JONE  n. MILANO il 07/09/1965 c.f. CCCMJN65P47F205V PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 729 A/2 8,5 
VANI 2.370,54 € 

  DITTRICH LOTARIO BENEDETTO  n. MILANO il 05/09/1961 c.f. DTTLRB61P05F205L PROPRIETA' 70/100  
  POLVER LAVINIA MARIA LUISA  n. PIZZIGHETTONE il 11/05/1963 c.f. PLVLNM63E51G721U PROPRIETA' 30/100  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 730 C/1 90 MQ 3.909,06 €   LOSOLE ROBERTO  n. MILANO il 21/03/1968 c.f. LSLRRT68C21F205T PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 733 A/2 10 VANI 2.375,70 €   GUERRA GIORGIO  n. ROMA il 19/03/1970 c.f. GRRGRG70C19H501U PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 734 A/2 4,5 
VANI 1.069,07 €   REPETTO CHIARA ANNA LAURA  n. BUSTO ARSIZIO il 09/05/1976 c.f. RPTCRN76E49B300W PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 736 C/6 30 MQ 309,87 €   SAMAC SRL PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 738 C/1 94 MQ 4.082,80 €   IMMOBILIARE SANTA CATERINA S.S. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 739 C/1 236 MQ 10.250,43 €   SAMAC SRL PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 157 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 201 740 A/3 4 VANI 1.032,91 € 
  VIANINI TOLOMEI MANFREDI  n. ROMA il 22/02/1966 c.f. VNNMFR66B22H501D PROPRIETA' 1/1  
 

436 201 741 A/3 1 VANI 258,23 € 
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
Decreto di esproprio n. 236 del 11 dicembre 2018 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento 
linea Arcisate – Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di 
Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni, con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 cod. fisc. 01585570581:

 − l’espropriazione degli immobili, destinati alla sede stabile della ferrovia e sue dipendenze e a reliquato, così come rispettivamen-
te graficamente identificati e campiti in tinte rosso carminio e verde scuro sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune 
di Arcisate (VA) la cui identificazione catastale ed estensione sono riportate nell’allegato Elenco n. 21 del medesimo Comune, 
allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte integrante del presente decreto.

DECRETA ALTRESI’
a favore della Comune di Arcisate, con sede in Arcisate (VA) – Via Roma n. 2 cod. fisc. 00250810124:

 − l’espropriazione degli immobili, destinati alla deviazione di strade, così come graficamente identificati e campiti in tinta seppia 
sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di Arcisate (VA) la cui identificazione catastale ed estensione sono riportate 
nell’allegato Elenco n. 21 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte integrante del presente 
decreto.

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete 
Ferroviaria Italiana – società per azioni e del Comune di Arcisate quali beneficiari, così come indicato negli allegati Elenco n. 21 e 
Piano Parcellare definitivo.
La Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni e per essa Italferr s.p.a. provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la regi-
strazione, trascrizione del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Avverso il presente decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., gli aventi diritto potranno ricorrere innanzi al 
T.A.R. competente o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 
giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Il presente decreto ed i successivi adempimenti sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della L. 1149/1967 nonché dell’art. 
22 della Tabella «Allegato B» al d.p.r. n. 642/1972 in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica 
utilità.
Milano, 11 dicembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
Decreto di esproprio n. 237/2018 e di asservimento (artt. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo 
collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva degli 
impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar 
e CSFB02

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visti gli artt. 23 e 44 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni, con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 cod. fisc. 01585570581:

 − l’asservimento degli immobili, per presenza in sottosuolo dei collettori fognari, così come graficamente identificati e campiti 
in tinta neutra sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di INDUNO OLONA (VA) la cui identificazione catastale ed 
estensione sono riportate nell’allegato Elenco n. 13 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte 
integrante del presente decreto.

Per effetto dell’imposizione della servitù per presenza in sottosuolo dei collettori fognari le ditte proprietarie potranno esercitare il diritto 
di proprietà osservando le seguenti limitazioni:

• divieto di far vegetare piante di medio/alto fusto;

• divieto di eseguire scavi, perforazioni, costruzioni, ampliamenti o ricostruzioni di qualsiasi tipo che possono causare danni alle 
strutture e al rivestimento dei collettori fognari senza il preventivo assenso della Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni;

• divieto di utilizzare gli immobili per deposito e lavorazione di materiale infiammabile e per quant’altro possa essere pregiudizievole 
per i sottostanti collettori fognari;

• divieto di realizzare qualsiasi tipo di manufatto;

• Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei collettori fognari; la medesima, salvo i casi di particolare urgenza, interverrà con un 
preavviso di almeno trenta giorni da formalizzare nei confronti delle ditte proprietarie e provvederà a propria cura e spese agli 
eventuali interventi di ripristino del soprassuolo nel caso in cui tali interventi determinino l’insorgenza di danneggiamenti o mano-
missioni, ovvero provvederà al rimborso dei costi sostenuti dalle ditte proprietarie per il ripristino dello stato di fatto;

• il sovraccarico massimo ammissibile è pari a 20 kN/mq.
 − l’asservimento degli immobili, per presenza in sottosuolo della galleria ferroviaria, così come graficamente identificati e campiti 
in tinta verde sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di INDUNO OLONA (VA) la cui identificazione catastale ed 
estensione sono riportate nell’allegato Elenco n. 13 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte 
integrante del presente decreto.

Per effetto dell’imposizione della servitù per presenza in sottosuolo della galleria ferroviaria le ditte proprietarie potranno esercitare il 
diritto di proprietà osservando le seguenti limitazioni:

• divieto di far vegetare piante di medio/alto fusto;
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• divieto di eseguire scavi, perforazioni, costruzioni, ampliamenti o ricostruzioni di qualsiasi tipo che possono causare danni alle 
strutture di rivestimento della galleria senza il preventivo assenso della Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni;

• divieto di utilizzare gli immobili per deposito e lavorazione di materiale infiammabile e per quant’altro possa essere pregiudizievole 
per la sottostante galleria;

• divieto di realizzare qualsiasi tipo di manufatto;

• Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria alla galleria; la medesima, salvo i casi di particolare urgenza, interverrà con un preavviso 
di almeno trenta giorni da formalizzare nei confronti delle ditte proprietarie e provvederà a propria cura e spese agli eventuali 
interventi di ripristino del soprassuolo nel caso in cui tali interventi determinino l’insorgenza di danneggiamenti o manomissioni, 
ovvero provvederà al rimborso dei costi sostenuti dalle ditte proprietarie per il ripristino dello stato di fatto;

• il sovraccarico massimo ammissibile è pari a 15 kN/mq.
DECRETA ALTRESI’

a favore della COMUNE DI INDUNO OLONA, con sede in Induno Olona (VA) – Via Gian Pietro Porro n. 35 cod. fisc. 00271270126: 
l’espropriazione degli immobili, destinati alla deviazione di strade, così come graficamente identificati e campiti in tinta seppia sull’alle-
gato Piano Parcellare definitivo del Comune di Induno Olona (VA) la cui identificazione catastale ed estensione sono riportate nell’al-
legato Elenco n. 13 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà nonché l’imposizione della relativa servitù degli 
immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni e del Comune di Induno Olona quali beneficiari, così 
come indicato negli allegati Elenco n. 13 e Piano Parcellare definitivo.
La Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni e per essa Italferr s.p.a. provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la regi-
strazione, trascrizione del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Avverso il presente decreto di esproprio e di asservimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., gli aventi diritto potranno ri-
correre innanzi al T.A.R. competente o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 
giorni e di 120 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Il presente decreto ed i successivi adempimenti sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della L. 1149/1967 nonché dell’art. 
22 della Tabella «Allegato B» al d.p.r. n. 642/1972 in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica 
utilità.
Milano, 

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
Decreto di esproprio n. 238 del 11 dicembre 2018 - (art. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo 
collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva degli 
impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar 
e CSFB02.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visti gli artt. 23 e 44 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA
a favore della RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI, con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 cod. fisc. 01585570581:

 − l’espropriazione degli immobili, destinati alla sede stabile della ferrovia e sue dipendenze, così come identificati e campiti in 
tinte rosso carminio sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di CANTELLO (VA) la cui identificazione catastale ed 
estensione sono riportate nell’allegato Elenco n. 7 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte 
integrante del presente decreto.

 − l’asservimento degli immobili, per presenza in sottosuolo dei collettori fognari, così come graficamente identificati e campiti in 
tinta neutra sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di CANTELLO (VA) la cui identificazione catastale ed estensione 
sono riportate nell’allegato Elenco n. 7 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte integrante 
del presente decreto.

Per effetto dell’imposizione della servitù per presenza in sottosuolo dei collettori fognari le ditte proprietarie potranno esercitare il diritto 
di proprietà osservando le seguenti limitazioni:

• divieto di far vegetare piante di medio/alto fusto;

• divieto di eseguire scavi, perforazioni, costruzioni, ampliamenti o ricostruzioni di qualsiasi tipo che possono causare danni alle 
strutture e al rivestimento dei collettori fognari senza il preventivo assenso della Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni;

• divieto di utilizzare gli immobili per deposito e lavorazione di materiale infiammabile e per quant’altro possa essere pregiudizievole 
per i sottostanti collettori fognari;

• divieto di realizzare qualsiasi tipo di manufatto;

• Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei collettori fognari; la medesima, salvo i casi di particolare urgenza, interverrà con un 
preavviso di almeno trenta giorni da formalizzare nei confronti delle ditte proprietarie e provvederà a propria cura e spese agli 
eventuali interventi di ripristino del soprassuolo nel caso in cui tali interventi determinino l’insorgenza di danneggiamenti o mano-
missioni, ovvero provvederà al rimborso dei costi sostenuti dalle ditte proprietarie per il ripristino dello stato di fatto;

• il sovraccarico massimo ammissibile è pari a 20 kN/mq.
DECRETA ALTRESI’

a favore della Comune di Cantello, con sede in Cantello (VA) – Piazza Monte Grappa n. 1 cod. fisc. 00404280125:
 − l’espropriazione degli immobili, destinati alla deviazione di strade, così come graficamente identificati e campiti in tinta seppia 
sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di CANTELLO (VA) la cui identificazione catastale ed estensione sono riporta-
te nell’allegato Elenco n. 7 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte integrante del presente 
decreto.
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Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà nonché l’imposizione della relativa servitù degli 
immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni e del Comune di Cantello quale beneficiari, così 
come indicato negli allegati Elenco n. 7 e Piano Parcellare definitivo.
La Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni e per essa Italferr s.p.a. provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la regi-
strazione, trascrizione del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Avverso il presente decreto di esproprio e di asservimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., gli aventi diritto potranno ri-
correre innanzi al T.A.R. competente o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 
giorni e di 120 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Il presente decreto ed i successivi adempimenti sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della L. 1149/1967 nonché dell’art. 
22 della Tabella «Allegato B» al d.p.r. n. 642/1972 in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica 
utilità.
Milano, 11 dicembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
Decreto di esproprio n. 239 del 17 dicembre 2018 - (art. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo 
collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva degli 
impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar 
e CSFB02

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni, con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 cod. fisc. 01585570581:

 − l’espropriazione degli immobili, destinati alla sede stabile della ferrovia e sue dipendenze, così come graficamente identificati e 
campiti in tinte rosso carminio sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di Arcisate (VA) la cui identificazione catastale 
ed estensione sono riportate nell’allegato Elenco n. 22 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono 
parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà nonchè degli immobili di che trattasi a favore 
della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni quale beneficiaria, così come indicato negli allegati Elenco n. 22 e Piano Parcellare 
definitivo.
La Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni e per essa Italferr s.p.a. provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la regi-
strazione, trascrizione del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Il presente decreto sarà notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Avverso il presente decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., gli aventi diritto potranno ricorrere innanzi al 
T.A.R. competente o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 
giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Il presente decreto ed i successivi adempimenti sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della L. 1149/1967 nonché dell’art. 
22 della Tabella «Allegato B» al d.p.r. n. 642/1972 in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica 
utilità.
Milano, 17 dicembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
Decreto di esproprio e asservimento n. 240 del 19 dicembre 2018 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del 
nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva 
degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree 
Femar e CSFB02

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visti gli artt. 23 e 44 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni, con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 cod. fisc. 01585570581:

 − l’asservimento degli immobili, per presenza in sottosuolo dei collettori fognari, così come graficamente identificati e campiti in tin-
ta neutra sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di Induno Olona (VA) la cui identificazione catastale ed estensione 
sono riportate nell’allegato Elenco n. 14 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte integrante 
del presente decreto.

Per effetto dell’imposizione della servitù per presenza in sottosuolo dei collettori fognari le ditte proprietarie potranno esercitare il diritto 
di proprietà osservando le seguenti limitazioni:

• divieto di far vegetare piante di medio/alto fusto;

• divieto di eseguire scavi, perforazioni, costruzioni, ampliamenti o ricostruzioni di qualsiasi tipo che possono causare danni alle 
strutture e al rivestimento dei collettori fognari senza il preventivo assenso della Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni;

• divieto di utilizzare gli immobili per deposito e lavorazione di materiale infiammabile e per quant’altro possa essere pregiudizievole 
per i sottostanti collettori fognari;

• divieto di realizzare qualsiasi tipo di manufatto;

• Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei collettori fognari; la medesima, salvo i casi di particolare urgenza, interverrà con un 
preavviso di almeno trenta giorni da formalizzare nei confronti delle ditte proprietarie e provvederà a propria cura e spese agli 
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eventuali interventi di ripristino del soprassuolo nel caso in cui tali interventi determinino l’insorgenza di danneggiamenti o mano-
missioni, ovvero provvederà al rimborso dei costi sostenuti dalle ditte proprietarie per il ripristino dello stato di fatto;

• il sovraccarico massimo ammissibile è pari a 20 kN/mq.
DECRETA ALTRESI’

a favore della COMUNE DI INDUNO OLONA, con sede in Induno Olona (VA) – Via Gian Pietro Porro n. 35 cod. fisc. 00271270126:
 − l’espropriazione degli immobili, destinati alla deviazione di strade, così come graficamente identificati e campiti in tinta seppia 
sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di Induno Olona (VA) la cui identificazione catastale ed estensione sono 
riportate nell’allegato Elenco n. 14 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono parte integrante del 
presente decreto.

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà nonché l’imposizione della relativa servitù degli 
immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni e del Comune di Induno Olona quali beneficiari, così 
come indicato negli allegati Elenco n. 14 e Piano Parcellare definitivo.
La Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni e per essa Italferr s.p.a. provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la regi-
strazione, trascrizione del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Avverso il presente decreto di esproprio e di asservimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., gli aventi diritto potranno ri-
correre innanzi al T.A.R. competente o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 
giorni e di 120 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Il presente decreto ed i successivi adempimenti sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della L. 1149/1967 nonché dell’art. 
22 della Tabella «Allegato B» al d.p.r. n. 642/1972 in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica 
utilità.
Milano, 19 dicembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
Decreto di esproprio n. 241 del 20 dicembre 2018 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento 
linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di 
Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i..

DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni, con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 cod. fisc. 01585570581:

 − l’espropriazione degli immobili destinati alla sede stabile della ferrovia e sue dipendenze, così come graficamente identificati e 
campiti in tinte rosso carminio sull’allegato Piano Parcellare definitivo del Comune di Arcisate (VA) la cui identificazione catastale 
ed estensione sono riportate nell’allegato Elenco n. 20 del medesimo Comune, allegati, che debitamente vistati, costituiscono 
parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà nonchè degli immobili di che trattasi a favore 
della Rete Ferroviaria Italiana – società per azioni quale beneficaria, così come indicato negli allegati Elenco n. 20 e Piano Parcellare 
definitivo.
La Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni e per essa Italferr s.p.a. provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la regi-
strazione, trascrizione del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Avverso il presente decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., gli aventi diritto potranno ricorrere innanzi al 
T.A.R. competente o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 
giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Il presente decreto ed i successivi adempimenti sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della L. 1149/1967 nonché dell’art. 
22 della Tabella «Allegato B» al d.p.r. n. 642/1972 in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica 
utilità.
Milano, 20 dicembre 2018

Luca Cavacchioli
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  833 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-02 TE - Comune di Agrate Brianza (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-02 TE in Comune di 
AGRATE BRIANZA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
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documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di AGRATE BRIANZA all’elettrodotto LEA 07-02 TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. c.f. 07516911000 PROPRIETA' 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 199 0 02 22 SEMINATIVO 15 
27 214 0 08 30 AUTOVIA SP 20 
27 234 0 08 60 AUTOVIA SP 328 
27 244 0 03 73 SEMINATIVO 43 
27 270 0 33 30 AUTOVIA SP 71 
27 271 0 09 60 AUTOVIA SP 296 
27 272 0 00 26 AUTOVIA SP 5 
27 273 0 23 45 AUTOVIA SP 52 

TOTALE SUPERFICE Mq. 830 
 
COOPERATIVA ARTIGIANI AGRATESI SOC.COOP.A R.L c.f. 08586950159 PROPRIETA' 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 266 0 12 90 SEMINATIVO 216 
TOTALE SUPERFICE Mq. 216 

 
COLETTO IRMA n. a BERGAMO il 07/02/1957 c.f. CLTRMI57B47A794T PROPRIETA' 1/2, SIRONI FRANCESCO n. a MILANO 
il 15/08/1924 c.f. SRNFNC24M15F205K PROPRIETA' ½ 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 243 0 21 45 SEMINATIVO 390 
TOTALE SUPERFICE Mq. 390 

 
COMUNE DI AGRATE BRIANZA c.f. 02254070150 PROPRIETA' 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 267 0 28 50 SEMINATIVO 288 
TOTALE SUPERFICE Mq. 288 

 
KOPRON SERVICE 2000 S.R.L. c.f. 02959140969 PROPRIETA' per Fg. 27 Mapp. 123 Sub 0 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 123 0 18 78 ENTE URBANO 48 
TOTALE SUPERFICE Mq. 48 

 
COLOMBO GIANCARLA n. a BIASSONO il 16/03/1941 c.f. CLMGCR41C56A849L PROPRIETA' 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 233 0 41 50 SEMINATIVO 146 
TOTALE SUPERFICE Mq. 146 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  834 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-34 4A - Comune di Caponago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-37 4A in Comune di 
CAPONAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAPONAGO all’elettrodotto LEA 07-37 4A a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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FERRARI ARDICINI CARLO ENRICO n. a MILANO il 25/07/1964 c.f. FRRCLN64L25F205O PROPRIETA' 250/1000, FERRARI 
ARDICINI GIULIO CESARE n. a MILANO il 19/12/1967 c.f. FRRGCS67T19F205S PROPRIETA' 250/1000, FERRARI ARDICINI 
ENRICO GIULIO CESARE n. a MILANO il 19/08/1965 c.f. FRRNCG65M19F205P PROPRIETA' 250/1000, FERRARI ARDICINI 
LORENZO GIOVANNI MARIA n. a MILANO il 04/11/1972 c.f. FRRLNZ72S04F205B PROPRIETA' 250/1000 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 88 0 60 85 BOSCO CEDUO 55 
TOTALE SUPERFICE Mq. 55 

 
COMUNE DI CAPONAGO c.f. 87003770150 PROPRIETA' 
 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 87 0 08 90 BOSCO CEDUO 17 
17 573 0 51 30 SEMINATIVO 41 
17 575 0 00 85 SEMINATIVO 4 
17 582 0 05 05 SEMINATIVO 5 
17 590 0 09 10 SEMINATIVO 4 

TOTALE SUPERFICE Mq. 71 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  835 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. 
- Lotto A Interferenza LEA 07-39 4A - Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 
 

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-39 4A in Comune di 
PESSANO CON BORNAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 
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– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PESSANO CON BORNAGO all’elettrodotto LEA 07-39 4A 
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 
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ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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SARDI SILVIO n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 29/05/1912 c.f. SRDSLV12E29C523H PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 217 0 03 90 INCOLT PROD 75 
TOTALE SUPERFICE Mq. 75 

 
SANGALLI MAURIZIO n. a BRUGHERIO il 11/03/1955 c.f. SNGMRZ55C11B212R PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 1001 0 61 15 SEMIN IRRIG 80 
8 929 0 01 24 ENTE URBANO 55 
8 999 0 25 90 SEMIN IRRIG 51 

TOTALE SUPERFICE Mq. 186 
 
SANGALLI ANGELA n. a BRUGHERIO il 12/06/1946 c.f. SNGNGL46H52B212D PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 1002 0 00 20 SEMIN IRRIG 5 
8 1003 0 00 25 SEMIN IRRIG 6 
8 738 0 43 40 SEMIN IRRIG 34 
8 928 0 00 27 ENTE URBANO 19 

TOTALE SUPERFICE Mq. 64 
 
SANGALLI ANGELA n. a BRUGHERIO il 12/06/1946 c.f. SNGNGL46H52B212D PROPRIETA' 1/3 per Fg. 8 Mapp. 749 Sub 1 - 
2, SANGALLI CARLO n. a BRUGHERIO il 10/11/1949 c.f. SNGCRL49S10B212B PROPRIETA' 1/3 per Fg. 8 Mapp. 749 Sub 1 - 
2, SANGALLI MAURIZIO n. a BRUGHERIO il 11/03/1955 c.f. SNGMRZ55C11B212R PROPRIETA' 1/3 per Fg. 8 Mapp. 749 
Sub 1 – 2 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 749 0 33 74 ENTE URBANO 65 
TOTALE SUPERFICE Mq. 65 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 1000 0 18 10 SEMIN IRRIG 89 
8 1004 0 00 75 SEMIN IRRIG 5 

TOTALE SUPERFICE Mq. 94 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  836 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-41 4C - Comune di Gessate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-41 4C in Comune di 
GESSATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
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documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
–  

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GESSATE all’elettrodotto LEA 07-41 4C a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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COMUNE DI GESSATE c.f. 00973680150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1012 0 01 50 SEMIN IRRIG 123 
12 1013 0 01 70 SEMIN IRRIG 97 
12 985 0 07 20 PRATO IRRIG 55 
12 986 0 07 10 PRATO IRRIG 53 

TOTALE SUPERFICE Mq. 328 
 
COMUNE DI MILANO c.f. 01199250158 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 327 0 23 00 PRATO IRRIG 72 
12 381 0 03 70 PRATO IRRIG 17 

TOTALE SUPERFICE Mq. 89 
 
OMNIA DUE POLIDIAGNOSTICO S.R.L. c.f. 13200200155 PROPRIETA' per Fg. 12 Mapp. 208 Sub 701 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 208 0 49 66 ENTE URBANO 171 
TOTALE SUPERFICE Mq. 171 

 
LA VILLATA S.P.A. IMMOBILIARE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO c.f. 05046780960 PROPRIETA' 3924/10000, SRL 
SVILUPPO IMMOBILIARE CORIO c.f. 01454750066 PROPRIETA' 6076/10000 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1017 0 10 50 PRATO IRRIG 41 
TOTALE SUPERFICE Mq. 41 

 
IL GRACITONE S.R.L. c.f. 03669800967 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1009 0 43 57 SEMIN IRRIG 239 
12 439 0 06 50 SEMIN IRRIG 42 
12 440 0 00 02 SEMIN IRRIG 2 

TOTALE SUPERFICE Mq. 283 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1002 0 20 00 PRATO IRRIG 75 
12 1010 0 06 70 SEMIN IRRIG 108 
12 1011 0 00 65 SEMIN IRRIG 31 
12 987 0 43 60 PRATO IRRIG 145 

TOTALE SUPERFICE Mq. 359 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  837 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-42 4C - Comune di Gessate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-42 4C in Comune di 
GESSATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
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documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GESSATE all’elettrodotto LEA 07-42 4C a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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COMUNE DI GESSATE c.f. 00973680150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 414 0 22 80 SEMINATIVO 230 
10 418 0 01 80 SEMINATIVO 31 

TOTALE SUPERFICE Mq. 261 
 
MOIOLI ALDO MARIO n. a NOVIGLIO il 29/01/1953 c.f. MLOLMR53A29F968V PROPRIETA' 2/9, MOIOLI RENATA n. a 
GORGONZOLA il 08/06/1946 c.f. MLORNT46H48E094S PROPRIETA' 2/9, MOIOLI SILVIA GIUSEPPINA n. a GORGONZOLA il 
22/08/1949 c.f. MLOSVG49M62E094O PROPRIETA' 2/9, PORTA ANGELA TERESA n. a GESSATE il 02/08/1920 c.f. 
PRTNLT20M42D995S PROPRIETA' 3/9 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 419 0 40 20 SEMINATIVO 67 
10 423 0 00 80 PRATO IRRIG 23 
10 424 0 01 30 PRATO IRRIG 4 
10 426 0 07 13 PRATO IRRIG 20 

TOTALE SUPERFICE Mq. 114 
 
S.R.L. COOPERATIVA LAVORATORI EMILIO TREVES c.f. 06667700154 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 139 0 33 47 ENTE URBANO 34 
TOTALE SUPERFICE Mq. 34 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 417 0 31 40 SEMINATIVO 121 
TOTALE SUPERFICE Mq. 121 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  838 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-70 TE - Comune di Agrate Brianza (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-70 TE in Comune di 
AGRATE BRIANZA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di AGRATE BRIANZA all’elettrodotto LEA 07-70 TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO c.f. 07516911000 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 153 0 00 30 AUTOVIA SP 5 
27 159 0 03 54 AUTOVIA SP 50 
27 269 0 10 20 AUTOVIA SP 57 
28 14 0 01 65 AUTOVIA SP 4 
28 16 0 00 20 INCOLT STER 8 
28 19 0 00 50 INCOLT STER 28 
28 90 0 02 97 AUTOVIA SP 14 

TOTALE SUPERFICE Mq. 166 
 
COOPERATIVA ARTIGIANI AGRATESI SOC.COOP.A R.L c.f. 08586950159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

27 99 0 86 80 ENTE URBANO 214 
TOTALE SUPERFICE Mq. 214 

 
SALA CAMILLA n. a VIMERCATE il 19/12/1993 c.f. SLACLL93T59M052Y PROPRIETA' 1/18, SALA GINETTA MARIA n. a 
AGRATE BRIANZA il 05/06/1933 c.f. SLAGTT33H45A087D PROPRIETA' 6/18, SALA ILEANA n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 
14/11/1955 c.f. SLALNI55S54C395I PROPRIETA' 2/18, SALA MARTA n. a VIMERCATE il 16/07/1981 c.f. 
SLAMRT81L56M052A PROPRIETA' 1/18, SALA OTELLO n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 22/02/1951 c.f. SLATLL51B22C395G 
PROPRIETA' 2/18, SALA REGINA n. a AGRATE BRIANZA il 28/09/1929 c.f. SLARGN29P68A087H PROPRIETA' 6/18 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

28 81 2 70 56 SEMINATIVO 125 
TOTALE SUPERFICE Mq. 125 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  839 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-75 TE - Comune di Gessate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-75 TE in Comune di 
GESSATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
–  

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GESSATE all’elettrodotto LEA 07-75 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 258 – Bollettino Ufficiale



 

 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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RONCHI MARIO S.P.A. c.f. 07658920157 PROPRIETA' per Fg. 3 Mapp. 1126 Sub 701, RONCHI MARIO S.P.A. c.f. 
07658920157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1111 0 01 80 PRATO IRRIG 25 
3 1123 0 00 62 ENTE URBANO 15 
3 1125 0 01 58 PRATO IRRIG 23 
3 1126 1 54 93 ENTE URBANO 227 
3 1127 0 04 00 PRATO IRRIG 4 

TOTALE SUPERFICE Mq. 294 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1104 0 05 80 PRATO IRRIG 107 
3 1110 0 02 22 PRATO IRRIG 32 

TOTALE SUPERFICE Mq. 139 
 
COLOMBO FERNANDA n. a GESSATE il 25/06/1937 c.f. CLMFNN37H65D995M PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1102 0 33 30 PRATO IRRIG 89 
TOTALE SUPERFICE Mq. 89 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  840 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-98 4B - Comune di Cambiago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-98 4B in Comune di 
CAMBIAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
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contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAMBIAGO all’elettrodotto LEA 07-98 4B a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
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possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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COMUNE DI CAMBIAGO c.f. 02516430150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 1257 0 02 80 SEMINATIVO 55 
9 1258 0 02 10 SEMINATIVO 51 
9 1259 0 01 20 SEMINATIVO 74 
9 1260 0 00 15 SEMINATIVO 4 
9 1261 0 02 45 SEMINATIVO 52 

TOTALE SUPERFICE Mq. 236 
 
MAGGI ERNESTO n. a CAMBIAGO il 19/01/1948 c.f. MGGRST48A19B461N PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 1251 0 19 85 SEMINATIVO 5 
TOTALE SUPERFICE Mq. 5 

 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 1255 0 00 55 SEMINATIVO 17 
9 1256 0 06 95 SEMINATIVO 84 

TOTALE SUPERFICE Mq. 101 
 
MAGGI CLAUDIO n. a CAMBIAGO il 29/09/1955 c.f. MGGCLD55P29B461E PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 829 0 05 45 SEMINATIVO 77 
TOTALE SUPERFICE Mq. 77 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  841 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-101 4C - Comune di Gessate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-101 4C in Comune di 
GESSATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GESSATE all’elettrodotto LEA 07-101 4C a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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COMUNE DI GESSATE c.f. 00973680150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 145 0 01 83 PRATO IRRIG 55 
TOTALE SUPERFICE Mq. 55 

 
NAPOLITANO ELDA ANNA MARIA n. a PATERNO CALABRO il 23/03/1939 c.f. NPLLNN39C63G372M PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 144 0 60 70 PRATO IRRIG 37 
11 147 0 23 10 PRATO IRRIG 29 

TOTALE SUPERFICE Mq. 66 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 146 0 28 90 PRATO IRRIG 112 
TOTALE SUPERFICE Mq. 112 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  842 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-102 4A - Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-102 4A in Comune di 
PESSANO CON BORNAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PESSANO CON BORNAGO all’elettrodotto LEA 07-102 4A 
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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FOLETTO PATRIZIA n. a MILANO il 12/01/1969 c.f. FLTPRZ69A52F205O PROPRIETA' per Fg. 8 Mapp. 222 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 222 0 08 00 ENTE URBANO 108 
TOTALE SUPERFICE Mq. 108 

 
GUZZI AURELIO n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 16/09/1949 c.f. GZZRLA49P16C523P PROPRIETA' 1/2, GUZZI CARLO n. a 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 15/01/1933 c.f. GZZCRL33A15C523D PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 971 5 66 00 INCOLT PROD 262 
TOTALE SUPERFICE Mq. 262 

 
FINEMMEPI S.P.A. c.f. 03764950964 PROPRIETA' per Fg. 8 Mapp. 278 Sub 2 - 703 – 704 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 278 1 01 70 ENTE URBANO 28 
TOTALE SUPERFICE Mq. 28 

 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO c.f. 09803990150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 973 0 17 05 INCOLT PROD 258 
8 974 0 00 43 INCOLT PROD 9 
8 983 0 03 50 PRATO IRRIG 15 
8 984 0 07 30 PRATO IRRIG 47 

TOTALE SUPERFICE Mq. 329 
 
ADOBATI FRANCESCA n. a COLOGNO AL SERIO il 03/07/1946 c.f. DBTFNC46L43C894O PROPRIETA' 1/6, BENINI 
ELISABETTA n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 31/05/1979 c.f. BNNLBT79E71C523Z PROPRIETA' 1/6, BENINI ERMINIO n. a 
CALCIO il 05/05/1941 PROPRIETA' 3/6, BENINI FABRIZIO PIETRO n. a URGNANO il 09/04/1968 c.f. BNNFRZ68D09L502V 
PROPRIETA' 1/6 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 979 0 05 70 PRATO IRRIG 4 
TOTALE SUPERFICE Mq. 4 

 
BRAMBILLA GIOVANNI MARCO n. a MILANO il 09/05/1962 c.f. BRMGNN62E09F205O PROPRIETA' 1/9 per Fg. 8 Mapp. 
221 Sub 702 - 706, BRAMBILLA ORNELLA n. a MILANO il 17/02/1964 c.f. BRMRLL64B57F205B PROPRIETA' 1/9 per Fg. 8 
Mapp. 221 Sub 702 - 706, BRAMBILLA ORNELLA n. a MILANO il 17/02/1964 c.f. BRMRLL64B57F205B PROPRIETA' per Fg. 
8 Mapp. 221 Sub 701 - 705, BRAMBILLA ROBERTO n. a MILANO il 19/01/1966 c.f. BRMRRT66A19F205Q PROPRIETA' 1/9 
per Fg. 8 Mapp. 221 Sub 702 - 706, MARCHESI MARIA FIORINA n. a BOTTANUCO il 09/02/1932 c.f. MRCMFR32B49B088P 
PROPRIETA' 6/9 per Fg. 8 Mapp. 221 Sub 702 – 706 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 221 0 08 40 ENTE URBANO 40 
TOTALE SUPERFICE Mq. 40 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  843 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-135 TE - Comune di Agrate Brianza (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

L RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-135 TE in Comune di 
AGRATE BRIANZA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di AGRATE BRIANZA all’elettrodotto LEA 07-135 TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO c.f. 07516911000 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

24 309 0 03 69 AUTOVIA SP 44 
24 341 0 05 60 SEMINATIVO 22 
24 343 0 01 00 SEMINATIVO 54 
24 344 0 04 40 SEMINATIVO 4 
24 353 0 07 10 AUTOVIA SP 21 
24 354 0 01 60 AUTOVIA SP 131 
24 355 0 10 00 AUTOVIA SP 83 
24 356 0 21 58 AUTOVIA SP 65 
24 368 0 00 04 AREA FAB DM 4 
24 370 0 00 20 AUTOVIA SP 13 

TOTALE SUPERFICE Mq. 441 
 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

24 188 0 13 10 SEMINATIVO 205 
25 291 0 04 65 SEMINATIVO 5 
25 292 0 00 85 SEMINATIVO 6 

TOTALE SUPERFICE Mq. 216 
 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA c.f. 94616010156 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

24 342 0 07 00 SEMINATIVO 358 
24 351 0 01 60 AREA FAB DM 93 
24 366 0 01 20 SEMINATIVO 48 
24 374 0 06 30 SEMINATIVO 121 

TOTALE SUPERFICE Mq. 620 
 
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. c.f. 13300400150 PROPRIETA' per Fg. 25 Mapp. 278 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

25 278 0 00 70 ENTE URBANO 22 
TOTALE SUPERFICE Mq. 22 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  844 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-135 TE - Comune di Caponago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-135 TE in Comune di 
CAPONAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di Caponago all’elettrodotto LEA 07-135 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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GRUPPO BASSO S.P.A. c.f. 02275800262 PROPRIETA' per Fg. 2 Mapp. 119 Sub 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 709 
– 710 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 119 1 20 59 ENTE URBANO 582 
TOTALE SUPERFICE Mq. 582 

 
GRUPPO BASSO S.P.A. c.f. 02275800262 PROPRIETA' per Fg. 2 Mapp. 120 Sub 707 - 709, PICHLER IMMOBILI E SERVIZI 
S.R.L. c.f. 00504690215 PROPRIETA' per Fg. 2 Mapp. 120 Sub 708 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 120 0 31 64 ENTE URBANO 499 
TOTALE SUPERFICE Mq. 499 

 
SAMIFI BABCOCK SPA c.f. 00741270151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 49 0 00 10 SEMINATIVO 4 
2 52 0 00 80 SEMINATIVO 8 

TOTALE SUPERFICE Mq. 12 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  845 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-03 TE - Comune di Caponago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-03 TE in Comune di 
CAPONAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAPONAGO all’elettrodotto LEA 07-03 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 45 0 45 00 SEMINATIVO 112 
TOTALE SUPERFICE Mq. 112 

 
FERRARIO ALESSANDRO ENRICO n. a MILANO il 04/08/1970 c.f. FRRLSN70M04F205L PROPRIETA' 1/3, FERRARIO 
ANDREA STEFANO n. a MILANO il 18/02/1968 c.f. FRRNRS68B18F205N PROPRIETA' 1/3, FERRARIO PAOLA GIUSEPPINA n. 
a MILANO il 15/02/1967 c.f. FRRPGS67B55F205T PROPRIETA' 1/3 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 79 1 22 00 SEMINATIVO 31 
TOTALE SUPERFICE Mq. 31 

 
FERRARIO ANGELO n. a MILANO il 07/03/1929 c.f. FRRNGL29C07F205G PROPRIETA' 1/2, FERRARIO ANNETTA 
GIUSEPPINA n. a MILANO il 04/04/1931 c.f. FRRNTT31D44F205F PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 66 3 10 63 SEMINATIVO 78 
TOTALE SUPERFICE Mq. 78 

 
PARMA LAURA n. a MILANO il 13/11/1974 c.f. PRMLRA74S53F205V PROPRIETA' 1/2, PARMA MARCO n. a MILANO il 
06/07/1972 c.f. PRMMRC72L06F205R PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 84 4 79 00 SEMINATIVO 56 
TOTALE SUPERFICE Mq. 56 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  846 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEA 07-04 TE - Comune di Caponago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-04 TE in Comune di 
CAPONAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAPONAGO all’elettrodotto LEA 07-04 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI CAPONAGO c.f. 87003770150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 116 0 00 92 ENTE URBANO 16 
11 156 0 01 00 SEMINATIVO 10 
11 159 0 01 30 SEMINATIVO 18 

TOTALE SUPERFICE Mq. 44 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  847 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-05 TE - Comune di Gessate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-05 TE in Comune di 
GESSATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GESSATE all’elettrodotto LEI 07-05 TE TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 290 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
BERTINI ELENA n. a CASSANO D'ADDA il 01/09/1977 c.f. BRTLNE77P41C003D PROPRIETA' 1/15, COLOMBO ANGELA n. a 
GESSATE il 24/09/1926 c.f. CLMNGL26P64D995S PROPRIETA' 1/5, COLOMBO MARIA n. a GESSATE il 22/07/1923 c.f. 
CLMMRA23L62D995T PROPRIETA' 1/5, MERONI ALDO n. a GORGONZOLA il 09/03/1943 c.f. MRNLDA43C09E094E 
PROPRIETA' 1/15, MERONI IOLANDA n. a GORGONZOLA il 18/06/1949 c.f. MRNLND49H58E094P PROPRIETA' 1/15, 
SANTAMBROGIO GIULIA n. a CASSINA DE' PECCHI il 24/01/1925 c.f. SNTGLI25A64C014S PROPRIETA' 1/5, VALSECCHI 
GIUSEPPE ACHILLE n. a AGRATE BRIANZA il 10/11/1942 c.f. VLSGPP42S10A087E PROPRIETA' 1/5 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1086 0 02 70 SEMIN IRRIG 27 
3 1093 0 00 70 PASCOLO 39 

TOTALE SUPERFICE Mq. 66 
 
RONCHI MARIO S.P.A. c.f. 07658920157 PROPRIETA' per Fg. 3 Mapp. 1126 Sub 701, RONCHI MARIO S.P.A. c.f. 
07658920157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1126 1 54 93 ENTE URBANO 489 
3 1127 0 04 00 PRATO IRRIG 79 

TOTALE SUPERFICE Mq. 568 
 
RONCHI MARIO S.P.A. c.f. 07658920157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 231 0 03 50 PASCOLO 31 
3 232 0 42 10 PRATO IRRIG 120 

TOTALE SUPERFICE Mq. 151 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1089 0 01 20 PASCOLO 13 
TOTALE SUPERFICE Mq. 13 

 
COMUNE DI GESSATE c.f. 00973680150 PROPRIETA' 7/7 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1115 0 04 36 PASCOLO 28 
3 731 0 02 60 PASCOLO 15 
3 738 0 16 90 PRATO IRRIG 567 
3 769 0 01 30 PRATO IRRIG 36 
3 770 0 00 69 PRATO IRRIG 11 

TOTALE SUPERFICE Mq. 657 
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CALONI ANGELO SNC DI CALONI ALBERTO & C. c.f. 08894920159 PROPRIETA' per Fg. 3 Mapp. 785 Sub 2 – 701 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 785 0 08 01 ENTE URBANO 12 
TOTALE SUPERFICE Mq. 12 

 
COSTANTE SESINO S.P.A. c.f. 00750930158 PROPRIETA' per Fg. 3 Mapp. 788 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 788 0 58 89 ENTE URBANO 425 
TOTALE SUPERFICE Mq. 425 

 
COSTANTE SESINO S.P.A. c.f. 00750930158 PROPRIETA' 1/2 per Fg. 3 Mapp. 789 Sub 0, ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. c.f. 
02820100580 PROPRIETA' 1/2 per Fg. 3 Mapp. 789 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 789 0 12 70 ENTE URBANO 50 
TOTALE SUPERFICE Mq. 50 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 1085 0 01 70 SEMIN IRRIG 34 
3 1090 0 01 30 PASCOLO 43 

TOTALE SUPERFICE Mq. 77 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  848 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-05 TE - Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-05 TE in Comune di 
PESSANO CON BORNAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PESSANO CON BORNAGO all’elettrodotto LEI 07-05 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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PALAZZI DAVIDE GIOVANNI n. a GORGONZOLA il 18/05/1967 c.f. PLZDDG67E18E094X PROPRIETA' 1/2, PALAZZI 
MAURIZIO OLIVO n. a MILANO il 03/01/1957 c.f. PLZMZL57A03F205E PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 574 0 59 50 SEMIN IRRIG 147 
TOTALE SUPERFICE Mq. 147 

 
MOTTA GIORDANO n. a COLOGNO MONZESE il 19/01/1939 c.f. MTTGDN39A19C895D PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 489 0 00 65 BOSCO CEDUO 19 
9 497 0 03 60 BOSCO CEDUO 5 
9 498 1 85 20 SEMIN IRRIG 574 

TOTALE SUPERFICE Mq. 598 
 
BERTINI ELENA n. a CASSANO D'ADDA il 01/09/1977 c.f. BRTLNE77P41C003D PROPRIETA' 1/15, COLOMBO ANGELA n. a 
GESSATE il 24/09/1926 c.f. CLMNGL26P64D995S PROPRIETA' 1/5, COLOMBO MARIA n. a GESSATE il 22/07/1923 c.f. 
CLMMRA23L62D995T PROPRIETA' 1/5, MERONI ALDO n. a GORGONZOLA il 09/03/1943 c.f. MRNLDA43C09E094E 
PROPRIETA' 1/15, MERONI IOLANDA n. a GORGONZOLA il 18/06/1949 c.f. MRNLND49H58E094P PROPRIETA' 1/15, 
SANTAMBROGIO GIULIA n. a CASSINA DE' PECCHI il 24/01/1925 c.f. SNTGLI25A64C014S PROPRIETA' 1/5, VALSECCHI 
GIUSEPPE ACHILLE n. a AGRATE BRIANZA il 10/11/1942 c.f. VLSGPP42S10A087E PROPRIETA' 1/5 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 576 0 50 85 SEMIN IRRIG 43 
TOTALE SUPERFICE Mq. 43 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 569 0 00 65 SEMIN IRRIG 6 
2 573 0 02 60 SEMIN IRRIG 125 
2 575 0 00 35 SEMIN IRRIG 23 
9 486 0 01 00 SEMIN IRRIG 22 
9 500 0 21 60 SEMIN IRRIG 85 

TOTALE SUPERFICE Mq. 261 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 558 0 03 80 SEMIN IRRIG 74 
2 563 0 03 20 SEMIN IRRIG 67 
2 567 0 18 60 SEMIN IRRIG 52 
2 572 0 04 90 SEMIN IRRIG 8 
2 582 0 06 40 SEMIN IRRIG 82 
2 583 0 01 75 SEMIN IRRIG 39 

TOTALE SUPERFICE Mq. 322 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  849 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-07 TE - Comune di Gessate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-07 TE in Comune di 
GESSATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GESSATE all’elettrodotto LEI 07-07 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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ZUCCHETTI PIERINO n. a GESSATE il 29/09/1903 c.f. ZCCPRN03P29D995M PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 305 0 31 60 PRATO IRRIG 100 
12 864 0 00 90 PRATO IRRIG 38 
12 865 0 05 30 PRATO IRRIG 43 
12 868 0 01 05 PRATO IRRIG 23 

TOTALE SUPERFICE Mq. 204 
 
COMUNE DI MILANO c.f. 01199250158 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 125H 0 00 37 PRATO IRRIG 6 
12 130A 0 00 45 PRATO IRRIG 6 
12 130B 0 00 55 PRATO IRRIG 8 
12 420 0 16 80 PRATO IRRIG 212 
12 455 0 10 30 PRATO IRRIG 106 
12 456 0 02 00 PRATO IRRIG 98 
12 633 0 18 40 SEMIN IRRIG 26 
12 837 0 02 50 SEMIN IRRIG 46 
12 838 0 00 85 SEMIN IRRIG 72 
12 839 0 00 35 SEMIN IRRIG 28 
12 854 0 01 90 SEMIN IRRIG 74 
12 855 0 01 60 SEMIN IRRIG 58 

TOTALE SUPERFICE Mq. 740 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 938 0 00 15 SEMINATIVO 6 
TOTALE SUPERFICE Mq. 6 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  850 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. 
- LOTTO A Interferenza LEI 07-08 A TE - Comune di Bellinzago Lombardo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-08 A TE in Comune di 
BELLINZAGO LOMBARDO 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di BELLINZAGO LOMBARDO all’elettrodotto LEI 07-08 A TE 
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 302 – Bollettino Ufficiale



 

 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 472 0 04 20 SEMIN IRRIG 11 
TOTALE SUPERFICE Mq. 11 

 
FUMAGALLI CARLO n. a MELZO il 30/11/1969 c.f. FMGCRL69S30F119Y PROPRIETA' 1/2, FUMAGALLI MARCO n. a MELZO 
il 13/12/1972 c.f. FMGMRC72T13F119A PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 473 1 46 30 SEMIN IRRIG 74 
TOTALE SUPERFICE Mq. 74 

 
BONETTI ANTONIETTA n. a MELZO il 22/11/1955 c.f. BNTNNT55S62F119R PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 462 0 04 70 SEMINATIVO 32 
TOTALE SUPERFICE Mq. 32 

 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  851 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-34 4 B - Comune di Cambiago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-34 4 B in Comune di 
CAMBIAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 304 – Bollettino Ufficiale



 

 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAMBIAGO all’elettrodotto LEI 07-34 4 B a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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COMUNE DI CAMBIAGO c.f. 02516430150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 472 0 03 60 SEMINATIVO 14 
8 473 0 00 90 SEMINATIVO 60 
8 474 0 01 50 SEMINATIVO 89 
8 475 0 02 20 SEMINATIVO 4 
9 660 0 03 50 SEMINATIVO 25 

TOTALE SUPERFICE Mq. 192 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 568 0 08 70 SEMINATIVO 9 
TOTALE SUPERFICE Mq. 9 

 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. c.f. 07516911000 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 533 0 01 44 AUTOVIA SP 70 
8 535 0 06 72 AUTOVIA SP 167 

TOTALE SUPERFICE Mq. 237 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  852 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. 
- Lotto A Interferenza LEI 07-38 4 A - Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-38 4 A in Comune di 
PESSANO CON BORNAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PESSANO CON BORNAGO all’elettrodotto LEI 07-38 4 A 
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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PROVINCIA DI MILANO c.f. 02120090150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 780 0 03 70 SEMINATIVO 8 
1 783 0 02 80 SEMINATIVO 30 
1 891 0 14 00 PASCOLO 18 
1 896 0 04 82 SEMINATIVO 94 
1 897 0 06 00 SEMINATIVO 44 
1 898 0 13 40 SEMINATIVO 93 

TOTALE SUPERFICE Mq. 287 
 
SOC ACCOM SEMOLICE FORNACI MILANO DI MARIO JARETTI E C PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 785 0 05 60 SEMINATIVO 38 
TOTALE SUPERFICE Mq. 38 

 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO c.f. 03064000155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 774 0 90 90 SEMINATIVO 340 
TOTALE SUPERFICE Mq. 340 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  853 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-72 TE - Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-72 TE A in Comune di 
PESSANO CON BORNAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PESSANO CON BORNAGO all’elettrodotto LEI 07-72 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO c.f. 03064000155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 472 0 04 10 INCOLT PROD 243 
2 474 0 00 20 BOSCO CEDUO 12 
2 477 0 01 70 SEMINATIVO 86 
2 480 0 01 25 SEMINATIVO 54 

TOTALE SUPERFICE Mq. 395 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  854 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-73 TE - Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-73 TE A in Comune di 
PESSANO CON BORNAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PESSANO CON BORNAGO all’elettrodotto LEI 07-73 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI c.f. 97057290153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 503 0 02 60 INCOLT STER 16 
2 505 0 04 50 INCOLT STER 4 

TOTALE SUPERFICE Mq. 20 
 
COLOMBO EFREM n. a CAMBIAGO il 10/02/1953 c.f. CLMFRM53B10B461P PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 231 0 46 10 SEMINATIVO 158 
TOTALE SUPERFICE Mq. 158 

 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO c.f. 03064000155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 498 0 06 40 SEMINATIVO 6 
2 507 0 09 80 SEMINATIVO 32 
2 508 0 05 10 SEMINATIVO 21 
2 509 0 00 90 SEMINATIVO 4 

TOTALE SUPERFICE Mq. 63 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  855 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-76 BIS TE - Comune di Gorgonzola (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-76 BIS TE A in Comune di 
GORGONZOLA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GORGONZOLA all’elettrodotto LEI 07-76 BIS TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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GARETTI NORINA n. a MERCATINO CONCA il 20/01/1934 c.f. GRTNRN34A60F136S PROPRIETA' 1/8, INVERNIZZI ENRICO 
n. a GORGONZOLA il 02/04/1968 c.f. NVRNRC68D02E094A PROPRIETA' 1/12, INVERNIZZI ERMINIO n. a SAN GENESIO ED 
UNITI il 20/12/1938 c.f. NVRRMN38T20H859Z PROPRIETA' 1/12, INVERNIZZI KATHIA n. a MELZO il 13/01/1973 c.f. 
NVRKTH73A53F119K PROPRIETA' 1/12, LAMPERTICO LUIGI n. a GORGONZOLA il 09/05/1937 c.f. LMPLGU37E09E094C 
PROPRIETA' 3/12, LAMPERTICO ROBERTO n. a GORGONZOLA il 13/03/1960 c.f. LMPRRT60C13E094K PROPRIETA' 1/8, 
PASTORI ORIETTA n. a GORGONZOLA il 06/06/1968 c.f. PSTRTT68H46E094L PROPRIETA' 3/12 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 45 0 57 30 SEMIN IRRIG 113 
TOTALE SUPERFICE Mq. 113 

 
LAMPERTICO ANNALISA MARIA n. a GORGONZOLA il 24/03/1956 c.f. LMPNLS56C64E094M PROPRIETA' 1/2, 
LAMPERTICO GIOVANNI n. a GORGONZOLA il 16/12/1959 c.f. LMPGNN59T16E094D PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 46 0 32 90 SEMIN IRRIG 41 
TOTALE SUPERFICE Mq. 41 

 
LAMPERTICO ANTONIA AGATA n. a GORGONZOLA il 04/03/1963 c.f. LMPNNG63C44E094N PROPRIETA' 1/7, 
LAMPERTICO BIANCA MARIA n. a GORGONZOLA il 22/11/1951 c.f. LMPBCM51S62E094T PROPRIETA' 1/7, LAMPERTICO 
CLAUDIO n. a GORGONZOLA il 25/12/1955 c.f. LMPCLD55T25E094U PROPRIETA' 1/7, LAMPERTICO EZIO LORENZO 
MARIA n. a GORGONZOLA il 27/07/1957 c.f. LMPZRN57L27E094B PROPRIETA' 1/7, LAMPERTICO GIOVANNI n. a 
GORGONZOLA il 10/03/1953 c.f. LMPGNN53C10E094A PROPRIETA' 1/7, LAMPERTICO GIUSEPPE n. a GORGONZOLA il 
04/10/1950 c.f. LMPGPP50R04E094S PROPRIETA' 1/7, LAMPERTICO MAURIZIO n. a GORGONZOLA il 22/09/1954 c.f. 
LMPMRZ54P22E094K PROPRIETA' 1/7 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1040 0 24 20 SEMIN IRRIG 110 
TOTALE SUPERFICE Mq. 110 

 
LAMPERTICO ANNALISA MARIA n. a GORGONZOLA il 24/03/1956 c.f. LMPNLS56C64E094M PROPRIETA' 1/2, 
LAMPERTICO GIOVANNI n. a GORGONZOLA il 16/12/1959 c.f. LMPGNN59T16E094D PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 44 0 37 20 SEMIN IRRIG 8 
TOTALE SUPERFICE Mq. 8 

 
LAMPERTICO VINCENZO n. a GORGONZOLA il 06/07/1925 c.f. LMPVCN25L06E094G PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 331 0 00 70 SEMIN IRRIG 6 
TOTALE SUPERFICE Mq. 6 
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VERGANI CAROLINA n. a GORGONZOLA il 28/08/1946 c.f. VRGCLN46M68E094M PROPRIETA' 500/1000, VERGANI 
RACHELE n. a GORGONZOLA il 05/04/1949 c.f. VRGRHL49D45E094W PROPRIETA' 500/1000 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 47 0 35 80 SEMIN IRRIG 100 
TOTALE SUPERFICE Mq. 100 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1038 0 00 45 SEMIN IRRIG 20 
TOTALE SUPERFICE Mq. 20 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  856 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-76 TE - Comune di Gorgonzola (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-76 TE in Comune di 
GORGONZOLA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GORGONZOLA all’elettrodotto LEI 07-76 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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CASCINA PAGNANA SOCIETA' SEMPLICE c.f. 12638020151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 813 0 57 30 SEMIN IRRIG 165 
3 814 2 21 73 SEMIN IRRIG 272 
3 827 0 22 00 SEMIN IRRIG 267 
3 831 0 03 21 SEMIN IRRIG 39 

TOTALE SUPERFICE Mq. 743 
 
LAMPERTICO MARIA ASSUNTA n. a GORGONZOLA il 13/03/1950 c.f. LMPMSS50C53E094K PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 848 0 02 85 PRATO IRRIG 121 
TOTALE SUPERFICE Mq. 121 

 
LAMPERTICO MARIA LUIGIA n. a GORGONZOLA il 17/09/1952 c.f. LMPMLG52P57E094A PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 366 0 32 50 PRATO IRRIG 4 
TOTALE SUPERFICE Mq. 4 

 
LAMPERTICO FELICITA n. a GORGONZOLA il 28/08/1930 c.f. LMPFCT30M68E094R PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 231 0 51 00 SEMIN IRRIG 10 
TOTALE SUPERFICE Mq. 10 

 
LAMPERTICO ANNALISA MARIA n. a GORGONZOLA il 24/03/1956 c.f. LMPNLS56C64E094M PROPRIETA' 1/2, 
LAMPERTICO GIOVANNI n. a GORGONZOLA il 16/12/1959 c.f. LMPGNN59T16E094D PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1033 0 68 65 SEMIN IRRIG 149 
TOTALE SUPERFICE Mq. 149 

 
AGOSTONI FERNANDA n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 07/08/1922 c.f. GSTFNN22M47C523Z PROPRIETA' 1/8, 
LAMPERTICO ANGELA n. a MILANO il 13/05/1952 c.f. LMPNGL52E53F205N PROPRIETA' 1/8, LAMPERTICO BAMBINA n. a 
GORGONZOLA il 17/07/1921 c.f. LMPBBN21L57E094K PROPRIETA' 2/8, LAMPERTICO DANIELA ERNESTINA n. a 
GORGONZOLA il 04/11/1961 c.f. LMPDLR61S44E094D PROPRIETA' 2/8, LAMPERTICO PAOLO n. a GORGONZOLA il 
07/05/1958 c.f. LMPPLA58E07E094E PROPRIETA' 2/8 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1016 1 01 50 SEMIN IRRIG 308 
TOTALE SUPERFICE Mq. 308 
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DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1015 0 02 50 SEMIN IRRIG 37 
12 1019 0 01 10 SEMIN IRRIG 21 
12 1025 0 00 30 SEMIN IRRIG 10 
12 1030 0 02 20 SEMIN IRRIG 51 
12 1038 0 00 45 SEMIN IRRIG 12 
3 812 0 18 20 SEMIN IRRIG 11 
3 828 0 04 10 SEMIN IRRIG 34 
3 832 0 00 30 SEMIN IRRIG 14 
3 839 0 00 90 PRATO IRRIG 24 
3 843 0 01 10 PRATO IRRIG 50 

TOTALE SUPERFICE Mq. 264 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  857 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-80 4A - Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-80 4A in Comune di 
PESSANO CON BORNAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PESSANO CON BORNAGO all’elettrodotto LEI 07-80 4A a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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FOLETTO PATRIZIA n. a MILANO il 12/01/1969 c.f. FLTPRZ69A52F205O PROPRIETA' per Fg. 8 Mapp. 222 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 222 0 08 00 ENTE URBANO 98 
TOTALE SUPERFICE Mq. 98 

 
GUZZI AURELIO n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 16/09/1949 c.f. GZZRLA49P16C523P PROPRIETA' 1/2, GUZZI CARLO n. a 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 15/01/1933 c.f. GZZCRL33A15C523D PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 968 0 96 10 SEMINATIVO 4 
8 971 5 66 00 SEMINATIVO 74 

TOTALE SUPERFICE Mq. 78 
 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO c.f. 09803990150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 973 0 17 05 INCOLT PROD 136 
8 974 0 00 43 INCOLT PROD 14 

TOTALE SUPERFICE Mq. 150 
 
ADOBATI FRANCESCA n. a COLOGNO AL SERIO il 03/07/1946 c.f. DBTFNC46L43C894O PROPRIETA' 1/6, BENINI 
ELISABETTA n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 31/05/1979 c.f. BNNLBT79E71C523Z PROPRIETA' 1/6, BENINI ERMINIO n. a 
CALCIO il 05/05/1941 PROPRIETA' 3/6, BENINI FABRIZIO PIETRO n. a URGNANO il 09/04/1968 c.f. BNNFRZ68D09L502V 
PROPRIETA' 1/6 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 979 0 05 70 PRATO IRRIG 7 
TOTALE SUPERFICE Mq. 7 

 
ITALIANA PETROLI S.P.A. c.f. 00051570893 PROPRIETA' per Fg. 8 Mapp. 681 Sub 701 – 702 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 681 0 27 36 ENTE URBANO 4 
TOTALE SUPERFICE Mq. 4 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 969 0 56 15 INCOLT PROD 134 
8 972 0 01 28 INCOLT PROD 110 
8 975 0 02 04 PRATO IRRIG 111 
8 976 0 26 90 PRATO IRRIG 8 

TOTALE SUPERFICE Mq. 363 
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BRAMBILLA GIOVANNI MARCO n. a MILANO il 09/05/1962 c.f. BRMGNN62E09F205O PROPRIETA' 1/9 per Fg. 8 Mapp. 
221 Sub 702 - 706, BRAMBILLA ORNELLA n. a MILANO il 17/02/1964 c.f. BRMRLL64B57F205B PROPRIETA' 1/9 per Fg. 8 
Mapp. 221 Sub 702 - 706, BRAMBILLA ORNELLA n. a MILANO il 17/02/1964 c.f. BRMRLL64B57F205B PROPRIETA' per Fg. 
8 Mapp. 221 Sub 701 - 705, BRAMBILLA ROBERTO n. a MILANO il 19/01/1966 c.f. BRMRRT66A19F205Q PROPRIETA' 1/9 
per Fg. 8 Mapp. 221 Sub 702 - 706, MARCHESI MARIA FIORINA n. a BOTTANUCO il 09/02/1932 c.f. MRCMFR32B49B088P 
PROPRIETA' 6/9 per Fg. 8 Mapp. 221 Sub 702 – 706 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 221 0 08 40 ENTE URBANO 96 
TOTALE SUPERFICE Mq. 96 

 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO c.f. 09803990150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 STR 1 00 00 STRADE PUBB 14 
TOTALE SUPERFICE Mq. 14 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  858 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-96 4B - Comune di Cambiago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-96 4B in Comune di 
CAMBIAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAMBIAGO all’elettrodotto LEI 07-96 4B a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
COMUNE DI CAMBIAGO c.f. 02516430150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 472 0 03 60 SEMINATIVO 11 
8 473 0 00 90 SEMINATIVO 47 
8 474 0 01 50 SEMINATIVO 79 
8 475 0 02 20 SEMINATIVO 4 
9 660 0 03 50 SEMINATIVO 23 

TOTALE SUPERFICE Mq. 164 
 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. c.f. 07516911000 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 533 0 01 44 AUTOVIA SP 65 
8 535 0 06 72 AUTOVIA SP 166 

TOTALE SUPERFICE Mq. 231 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  859 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-97 4B - Comune di Cambiago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-97 4B in Comune di 
CAMBIAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 336 – Bollettino Ufficiale



 

 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAMBIAGO all’elettrodotto LEI 07-97 4B a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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COMUNE DI CAMBIAGO c.f. 02516430150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 574 0 06 00 SEMINATIVO 22 
8 575 0 01 00 SEMINATIVO 10 
8 577 0 05 10 SEMINATIVO 9 
8 579 0 00 40 SEMINATIVO 6 

TOTALE SUPERFICE Mq. 47 
 
BIFFI ALBINA n. a CAMBIAGO il 08/09/1957 c.f. BFFLBN57P48B461A PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 580 0 12 55 SEMINATIVO 26 
TOTALE SUPERFICE Mq. 26 

 
FORMENTI GIOVANNI n. a CAMBIAGO il 25/12/1946 c.f. FRMGNN46T25B461R PROPRIETA' 1/2, FORMENTI VIRGINIO n. a 
CAMBIAGO il 24/09/1943 c.f. FRMVGN43P24B461J PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 565 0 52 40 SEMINATIVO 6 
TOTALE SUPERFICE Mq. 6 

 
BERETTA PIER ENRICO n. a CAMBIAGO il 17/02/1948 c.f. BRTPNR48B17B461E PROPRIETA' 1/2, BERTINELLI LOREDANA n. 
a CAMBIAGO il 22/12/1948 c.f. BRTLDN48T62B461Q PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 573 0 14 60 SEMINATIVO 33 
8 584 0 03 30 SEMINATIVO 5 

TOTALE SUPERFICE Mq. 38 
 
RIBOLDI PAOLO n. a MILANO il 24/05/1967 c.f. RBLPLA67E24F205T PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 1 0 29 50 SEMINATIVO 14 
TOTALE SUPERFICE Mq. 14 

 
SALA GIOVANNI n. a CAMBIAGO il 22/02/1934 c.f. SLAGNN34B22B461T PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 1219 0 02 70 SEMINATIVO 28 
TOTALE SUPERFICE Mq. 28 
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CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 576 0 04 00 SEMINATIVO 27 
9 1220 0 10 10 SEMINATIVO 14 

TOTALE SUPERFICE Mq. 41 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  860 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto A Interferenza LEI 07-99 4C - Comune di Gessate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 
 

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-99 4C in Comune di 
GESSATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
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documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116001CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GESSATE all’elettrodotto LEI 07-99 4C a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1000 0 06 50 PRATO IRRIG 160 
12 1002 0 20 00 PRATO IRRIG 130 
12 987 0 43 60 PRATO IRRIG 496 

TOTALE SUPERFICE Mq. 786 
 
COMUNE DI GESSATE c.f. 00973680150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 985 0 07 20 PRATO IRRIG 37 
12 989 0 35 40 PRATO IRRIG 211 

TOTALE SUPERFICE Mq. 248 
 
RONCHI COSATNTE AMBROGIO n. a GORGONZOLA il 23/03/1956 c.f. RNCCTN56C23E094H PROPRIETA' 1/3, VIMERCATI 
GIAN CARLA n. a GESSATE il 21/11/1931 c.f. VMRGCR31S61D995A PROPRIETA' 2/3 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 1001 0 39 00 PRATO IRRIG 6 
TOTALE SUPERFICE Mq. 6 

 
IMMOBILIARE CF. DM. S.R.L. c.f. 04502420963 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 999 0 32 50 PRATO IRRIG 177 
TOTALE SUPERFICE Mq. 177 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  861 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-27 TE - Comune di Mulazzano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-27 TE in Comune di 
MULAZZANO 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MULAZZANO all’elettrodotto LEA 07-27 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
CAVAGNERA MARCO ANGELO n. a LODI il 28/06/1963 c.f. CVGMCN63H28E648N PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 395 0 03 70 SEMIN IRRIG 265 
TOTALE SUPERFICE Mq. 265 

 
CAVAGNERA LUIGI n. a MULAZZANO il 29/04/1934 c.f. CVGLGU34D29F801W PROPRIETA' 1/2, RETUSI TERESA n. a SAN 
GIULIANO MILANESE il 24/12/1937 c.f. RTSTRS37T64H930D PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 337 0 83 80 SEMIN IRRIG 100 
1 338 0 03 10 SEMIN IRRIG 12 
1 340 0 57 80 SEMIN IRRIG 139 
1 401 0 01 11 SEMIN IRRIG 28 

TOTALE SUPERFICE Mq. 279 
 
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LODI c.f. 92504380152 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 404 0 08 60 SEMIN IRRIG 37 
TOTALE SUPERFICE Mq. 37 

 
COMUNE DI MULAZZANO c.f. 84504300157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 391 0 22 60 SEMIN IRRIG 11 
1 392 0 43 15 SEMIN IRRIG 96 
1 402 0 00 70 SEMIN IRRIG 5 
1 403 0 01 50 SEMIN IRRIG 18 
1 405 0 03 45 SEMIN IRRIG 25 
1 406 0 31 80 SEMIN IRRIG 128 
1 407 0 12 60 SEMIN IRRIG 333 

TOTALE SUPERFICE Mq. 616 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  862 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-33_1 TE - Comune di Cerro al Lambro (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-33_1 TE in Comune di 
CERRO AL LAMBRO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CERRO AL LAMBRO all’elettrodotto LEA 07-33_1 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO c.f. 84503860151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 391 0 03 63 SEMIN IRRIG 21 
2 392 0 08 00 SEMIN IRRIG 36 
6 116 0 04 40 SEMIN IRRIG 9 
6 121 0 03 60 SEMIN IRRIG 122 
6 124 0 12 30 SEMIN IRRIG 79 
6 126 0 02 40 PRATO 9 
6 136 0 01 70 REL ACQ ES 12 
6 138 0 01 20 REL ACQ ES 12 

TOTALE SUPERFICE Mq. 300 
 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. c.f. 07516911000 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 70 0 00 60 SEMIN IRRIG 54 
TOTALE SUPERFICE Mq. 54 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 299 0 04 65 PRATO 95 
TOTALE SUPERFICE Mq. 95 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  863 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-27 TE - Comune di Cerro al Lambro (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-33_2 TE in Comune di 
CERRO AL LAMBRO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CERRO AL LAMBRO all’elettrodotto LEA 07-33_2 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - GOLGI REDAELLI c.f. 80063990156 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 154 1 80 10 SEMIN IRRIG 336 
6 163 0 04 80 BOSCO ALTO 14 
6 174 3 57 50 SEMIN IRRIG 170 

TOTALE SUPERFICE Mq. 520 
 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. c.f. 07516911000 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 61 2 92 20 AUTOVIA SP 147 
6 298 0 07 30 AUTOVIA SP 27 
6 79 0 12 10 AUTOVIA SP 12 
6 80 0 02 20 AUTOVIA SP 21 

TOTALE SUPERFICE Mq. 207 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 157 0 01 50 SEMINATIVO 52 
3 158 0 06 70 SEMINATIVO 106 
3 159 0 04 00 SEMINATIVO 65 

TOTALE SUPERFICE Mq. 223 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 153 0 10 60 SEMIN IRRIG 33 
6 173 0 07 55 SEMIN IRRIG 22 
6 299 0 04 65 PRATO 92 

TOTALE SUPERFICE Mq. 147 
 
EDILCREMA SRL c.f. 00962330197 PROPRIETA' per Fg. 7 Mapp. 916 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 916 1 97 36 ENTE URBANO 38 
TOTALE SUPERFICE Mq. 38 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  864 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-59 4T - Comune di Melegnano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-59 4T in Comune di 
MELEGNANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELEGNANO all’elettrodotto LEA 07-59 4T a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
 

IMMOBILIARE FONTI NUOVE S.A.S. c.f. 03254680154 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 350 0 18 90 PRATO MARC 129 
2 351 0 01 70 PRATO MARC 4 
2 353 0 28 50 PRATO MARC 100 
2 357 0 24 30 PRATO MARC 69 
2 358 0 21 40 PRATO MARC 32 

TOTALE SUPERFICE Mq. 334 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  865 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-62 4S - Comune di Melegnano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-62 4S in Comune di 
MELEGNANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELEGNANO all’elettrodotto LEA 07-62 4S a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
ACREA SRL c.f. 12418010158 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 213 1 78 70 SEMIN IRRIG 102 
TOTALE SUPERFICE Mq. 102 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 211 0 86 60 SEMIN IRRIG 156 
9 212 0 12 70 SEMIN IRRIG 90 

TOTALE SUPERFICE Mq. 246 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  866 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-63 4S - Comune di Melegnano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-63 4S in Comune di 
MELEGNANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELEGNANO all’elettrodotto LEA 07-63 4S a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
SERVODIO ANNA PAOLA n. a TRANI il 20/05/1949 c.f. SRVNNA49E60L328P PROPRIETA' 1/2, STRIPPOLI BENEDETTO n. a 
TRANI il 21/08/1942 c.f. STRBDT42M21L328G PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 195 3 09 20 SEMIN IRRIG 117 
TOTALE SUPERFICE Mq. 117 

 
BENETTI ANNAMARIA n. a MILANO il 13/05/1960 c.f. BNTNMR60E53F205E PROPRIETA' 1/3, BENETTI CARLO n. a 
MILANO il 02/11/1964 c.f. BNTCRL64S02F205D PROPRIETA' 1/3, MAGNAGHI MARIAROSA n. a MILANO il 14/04/1930 c.f. 
MGNMRS30D54F205D PROPRIETA' 1/3 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 172 3 05 33 ORTO IRRIG 84 
TOTALE SUPERFICE Mq. 84 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 174 0 87 50 ORTO IRRIG 10 
8 182 0 18 30 SEMIN IRRIG 100 

TOTALE SUPERFICE Mq. 110 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 173 0 24 10 ORTO IRRIG 26 
8 181 0 10 20 SEMIN IRRIG 8 
8 184 0 08 40 BOSCO ALTO 10 
8 188 0 05 00 BOSCO ALTO 5 
8 191 0 05 90 BOSCO ALTO 11 

TOTALE SUPERFICE Mq. 60 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  867 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-28 TE - Comune di Tribiano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-28 TE in Comune di 
TRIBIANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TRIBIANO all’elettrodotto LEA 07-28 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
FERRARIO ARTURO n. a MILANO il 11/03/1956 c.f. FRRRTR56C11F205E PROPRIETA' per Fg. 7 Mapp. 165 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 165 0 36 24 ENTE URBANO 175 
7 230 1 91 20 SEMIN IRRIG 322 
7 231 0 00 27 SEMIN IRRIG 6 

TOTALE SUPERFICE Mq. 503 
 
CASTOLDI ETTORE n. a MULAZZANO il 03/08/1933 c.f. CSTTTR33M03F801Q PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 242 0 93 10 SEMIN IRRIG 97 
7 248 2 48 00 SEMIN IRRIG 303 

TOTALE SUPERFICE Mq. 400 
 
COMUNE DI TRIBIANO c.f. 84503590154 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 238 0 08 80 SEMIN IRRIG 4 
8 66 0 05 23 SEMIN IRRIG 25 

TOTALE SUPERFICE Mq. 29 
 
MASCHERONI GIULIA n. a CARAVAGGIO il 14/07/1910 c.f. MSCGLI10L54B731U PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 64 0 52 15 SEMIN IRRIG 8 
TOTALE SUPERFICE Mq. 8 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 239 0 04 90 SEMIN IRRIG 31 
7 240 0 02 00 SEMIN IRRIG 4 

TOTALE SUPERFICE Mq. 35 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  868 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-29 TE - Comune di Casalmaiocco (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-29 TE in Comune di 
CASALMAIOCCO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CASALMAIOCCO all’elettrodotto LEA 07-29 TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
SERENA ANTONIO n. a CASELLE LANDI il 12/04/1936 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 102 0 21 89 FU D ACCERT 61 
TOTALE SUPERFICE Mq. 61 

 
COMUNE DI CASALMAIOCCO c.f. 84503780151 PROPRIETA' 

Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale  

1 388 0 05 29 SEMIN IRRIG 19 
1 474 0 50 20 SEMIN IRRIG 78 
1 610 0 63 61 SEMIN IRRIG 214 
1 616 0 33 00 SEMIN IRRIG 91 
1 617 0 01 00 SEMIN IRRIG 18 
1 625 0 14 45 SEMIN IRRIG 129 
1 627 0 03 75 SEMIN IRRIG 79 

TOTALE SUPERFICE Mq. 628 
 
2I RETE GAS S.P.A. c.f. 06724610966 PROPRIETA' SUPERFICIARIA, COMUNE DI DRESANO c.f. 84503760153 PROPRIETA' 
PER L'AREA 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 132 0 03 00 ENTE URBANO 19 
TOTALE SUPERFICE Mq. 19 

 
2I RETE GAS S.P.A. c.f. 06724610966 PROPRIETA' SUPERFICIARIA 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 341 0 01 71 FU D ACCERT 33 
TOTALE SUPERFICE Mq. 33 

 
PROVINCIA DI LODI c.f. 92514470159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 624 0 27 35 SEMIN IRRIG 246 
1 626 0 03 42 SEMIN IRRIG 122 

TOTALE SUPERFICE Mq. 368 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  869 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-30_1-2 TE - Comune di Casalmaiocco (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-30_1-2 TE in Comune di 
CASALMAIOCCO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CASALMAIOCCO all’elettrodotto LEA 07-30_1-2 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
CATTANEO ALBERTO n. a LODI il 12/08/1973 c.f. CTTLRT73M12E648G PROPRIETA' 500/2000, CATTANEO GIANFRANCO 
n. a LODI il 01/02/1965 c.f. CTTGFR65B01E648G PROPRIETA' 500/2000, CATTANEO LAURA n. a MILANO il 09/01/1969 
c.f. CTTLRA69A49F205A PROPRIETA' 389/2000, CATTANEO LUIGI n. a LODI il 14/10/1965 c.f. CTTLGU65R14E648I 
PROPRIETA' 611/2000 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 550 3 47 20 SEMIN IRRIG 185 
1 551 0 08 10 SEMIN IRRIG 12 
1 554 2 33 70 SEMIN IRRIG 275 

TOTALE SUPERFICE Mq. 472 
 
IMMOBILIARE LUCE S.R.L. A SOCIO UNICO c.f. 08166570153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 24 0 13 20 BOSCO MISTO 22 
1 452 4 09 80 SEMIN IRRIG 1371 

TOTALE SUPERFICE Mq. 1393 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  870 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEA 07-30_1-2 TE - Comune di Vizzolo Predabissi (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-30_1-2 TE in Comune di 
VIZZOLO PREDABISSI; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di VIZZOLO PREDABISSI all’elettrodotto LEA 07-30_1-2 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
       
Elenco ditte: 
 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GERINA c.f. 03559790153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 241 22 24 30 SEMIN IRRIG 157 
TOTALE SUPERFICE Mq. 157 

 
BESOZZI ERNESTO n. a VIZZOLO PREDABISSI il 08/01/1972 c.f. BSZRST72A08M102P PROPRIETA' 1/2, BESOZZI LUIGI n. a 
SANT'ANGELO LODIGIANO il 22/09/1968 c.f. BSZLGU68P22I274T PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 168 8 82 40 SEMIN IRRIG 628 
6 4 6 43 90 SEMIN IRRIG 150 

TOTALE SUPERFICE Mq. 778 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  871 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEI 07-31 TE - Comune di Vizzolo Predabissi (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-31 TE in Comune di 
VIZZOLO PREDABISSI; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di VIZZOLO PREDABISSI all’elettrodotto LEI 07-31 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GERINA c.f. 03559790153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 241 22 24 30 SEMIN IRRIG 157 
TOTALE SUPERFICE Mq. 157 

 
BESOZZI ERNESTO n. a VIZZOLO PREDABISSI il 08/01/1972 c.f. BSZRST72A08M102P PROPRIETA' 1/2, BESOZZI LUIGI n. a 
SANT'ANGELO LODIGIANO il 22/09/1968 c.f. BSZLGU68P22I274T PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 168 8 82 40 SEMIN IRRIG 628 
6 4 6 43 90 SEMIN IRRIG 150 

TOTALE SUPERFICE Mq. 778 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  872 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEI 07-32_1 TE - Comune di Cerro al Lambro (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-32_1 TE in Comune di 
CERRO AL LAMBRO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CERRO AL LAMBRO all’elettrodotto LEI 07-32_1 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - GOLGI REDAELLI c.f. 80063990156 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 581 1 46 90 SEMIN IRRIG 396 
TOTALE SUPERFICE Mq. 396 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 592 0 47 40 SEMIN IRRIG 97 
2 598 0 76 10 SEMIN IRRIG 137 

TOTALE SUPERFICE Mq. 234 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 591 0 11 40 SEMIN IRRIG 31 
TOTALE SUPERFICE Mq. 31 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  873 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEI 07-93 TE - Comune di Casalmaiocco - (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-93 TE in Comune di 
CASALMAIOCCO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
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documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CASALMAIOCCO all’elettrodotto LEI 07-93 TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI CASALMAIOCCO c.f. 84503780151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 474 0 50 20 SEMIN IRRIG 75 
1 625 0 14 45 SEMIN IRRIG 112 
1 627 0 03 75 SEMIN IRRIG 67 

TOTALE SUPERFICE Mq. 254 
 
2I RETE GAS S.P.A. c.f. 06724610966 PROPRIETA' SUPERFICIARIA, COMUNE DI DRESANO c.f. 84503760153 PROPRIETA' 
PER L'AREA 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 132 0 03 00 ENTE URBANO 20 
TOTALE SUPERFICE Mq. 20 

 
2I RETE GAS S.P.A. c.f. 06724610966 PROPRIETA' SUPERFICIARIA 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 341 0 01 71 FU D ACCERT 31 
TOTALE SUPERFICE Mq. 31 

 
PROVINCIA DI LODI c.f. 92514470159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 624 0 27 35 SEMIN IRRIG 197 
1 626 0 03 42 SEMIN IRRIG 102 

TOTALE SUPERFICE Mq. 299 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  874 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEI 07-94 TE - Comune di Cerro al Lambro (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-94 TE in Comune di CERRO 
AL LAMBRO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CERRO AL LAMBRO all’elettrodotto LEI 07-94 TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 336 0 20 50 INCOLT STER 41 
6 337 0 05 20 INCOLT STER 8 

TOTALE SUPERFICE Mq. 49 
 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 STR 1 00 00 STRADE PUBB 509 
TOTALE SUPERFICE Mq. 509 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  875 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEI 07-126 4S - Comune di Melegnano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-126 4S in Comune di 
MELEGNANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELEGNANO all’elettrodotto LEI 07-126 4S a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 396 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
       
Elenco ditte: 
 
ACREA SRL c.f. 12418010158 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 208 1 14 40 SEMIN IRRIG 112 
TOTALE SUPERFICE Mq. 112 

 
EDIL G2 S.R.L. c.f. 05053020151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 195 0 69 60 SEMIN IRRIG 11 
9 196 0 16 90 SEMIN IRRIG 270 

TOTALE SUPERFICE Mq. 281 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 193 0 89 70 SEMIN IRRIG 106 
9 211 0 86 60 SEMIN IRRIG 34 

TOTALE SUPERFICE Mq. 140 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 197 0 02 60 SEMIN IRRIG 121 
TOTALE SUPERFICE Mq. 121 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  876 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto C Interferenza LEI 07-150 TE - Comune di Cerro al Lambro (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-150 TE in Comune di CERRO 
AL LAMBRO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181116003CCT/MAC/MC/ml del 16 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CERRO AL LAMBRO all’elettrodotto LEI 07-150 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
Elenco ditte: 
 
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO c.f. 84503860151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 199 0 04 50 BOSCO ALTO 156 
6 200 0 00 40 BOSCO ALTO 14 
6 202 0 37 40 SEMIN IRRIG 389 
6 206 0 17 80 SEMIN IRRIG 178 
6 257 0 16 50 SEMIN IRRIG 136 

TOTALE SUPERFICE Mq. 873 
 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. c.f. 07516911000 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 2 0 01 40 AUTOVIA SP 25 
6 261 0 15 10 AUTOVIA SP 24 
6 55 2 92 30 AUTOVIA SP 388 
6 70 0 00 60 AUTOVIA SP 6 
6 71 0 01 00 PRATO 19 
6 72 0 03 30 SEMIN IRRIG 27 
6 73 0 01 00 SEMIN IRRIG 87 
6 75 0 09 60 SEMIN IRRIG 80 

TOTALE SUPERFICE Mq. 656 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011- Decreto n. 877 del 31 dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. – 
Lotto A interferenza LEA 07-38 4A – Comune di Caponago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-38 4A in Comune di 
CAPONAGO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120001CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CAPONAGO all’elettrodotto LEA 07-38 4A a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
BIGNAMI ANNA MARIA MARGHERITA n. a MILANO il 30/01/1957 c.f. BGNNMR57A70F205W PROPRIETA' 1/3, BIGNAMI 
IGNAZIO n. a MILANO il 13/05/1952 c.f. BGNGNZ52E13F205C PROPRIETA' 1/3, BIGNAMI MARIA FELICINA n. a MILANO il 
19/05/1951 c.f. BGNMFL51E59F205E PROPRIETA' 1/3 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

17 562 3 71 10 SEMINATIVO 561 
TOTALE SUPERFICE Mq. 561 

 
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI c.f. 97057290153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

18 32 0 04 30 FU D ACCERT 10 
18 35 0 00 30 INCOLT STER 9 
18 36 0 00 60 INCOLT STER 18 

TOTALE SUPERFICE Mq. 37 
 
COMUNE DI CAPONAGO c.f. 87003770150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

17 567 0 10 50 SEMINATIVO 62 
17 568 0 43 30 SEMINATIVO 269 
17 594 0 12 50 SEMINATIVO 226 
17 595 0 01 70 SEMINATIVO 11 

TOTALE SUPERFICE Mq. 568 
 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA c.f. 94616010156 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

17 566 0 33 60 SEMINATIVO 206 
TOTALE SUPERFICE Mq. 206 

 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

17 186 0 26 50 SEMINATIVO 21 
TOTALE SUPERFICE Mq. 21 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  878 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-09 TE - Comune di Pozzuolo Martesana (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-09 TE in Comune di 
POZZUOLO MARTESANA 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di POZZUOLO MARTESANA all’elettrodotto LEA 07-09 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
EMISFERO GIUSEPPE n. a POZZUOLO MARTESANA il 22/10/1937 c.f. MSFGPP37R22G965S PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 204 1 48 61 SEMIN IRRIG 8 
1 373 0 11 10 SEMIN IRRIG 101 

TOTALE SUPERFICE Mq. 109 
 
GIULIANI ARTURO n. a POZZUOLO MARTESANA il 18/02/1936 c.f. GLNRTR36B18G965R PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 199 0 42 83 PRATO IRRIG 42 
1 357 0 28 00 SEMIN IRRIG 184 
1 360 0 08 35 BOSCO MISTO 11 
1 364 0 02 40 BOSCO MISTO 12 
1 368 0 05 35 BOSCO CEDUO 8 
1 371 4 51 35 SEMIN IRRIG 826 
1 84 1 26 30 PRATO IRRIG 380 

TOTALE SUPERFICE Mq. 1463 
 
BRUSCHI BRUNO n. a POZZUOLO MARTESANA il 14/09/1934 c.f. BRSBRN34P14G965R PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 338 0 44 30 PRATO IRRIG 53 
TOTALE SUPERFICE Mq. 53 

 
EMISFERO SERVILIO n. a POZZUOLO MARTESANA il 23/02/1956 c.f. MSFSVL56B23G965G PROPRIETA' 7/9, SALVADEO 
ANGELA n. a MILANO il 20/06/1961 c.f. SLVNGL61H60F205F PROPRIETA' 7/9 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 52 1 29 65 PRATO IRRIG 134 
1 75 0 36 60 PRATO IRRIG 94 

TOTALE SUPERFICE Mq. 228 
 
BRUSCHI BRUNO n. a POZZUOLO MARTESANA il 14/09/1934 c.f. BRSBRN34P14G965R PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 55 0 19 30 PRATO IRRIG 42 
TOTALE SUPERFICE Mq. 42 
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COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA. c.f. 83504230158 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 340 0 11 30 PRATO IRRIG 46 
1 358 0 12 30 SEMIN IRRIG 31 

TOTALE SUPERFICE Mq. 77 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 366 0 00 45 BOSCO MISTO 6 
TOTALE SUPERFICE Mq. 6 

 
PROVINCIA DI MILANO c.f. 02120090150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 194 0 14 75 PRATO IRRIG 45 
1 200 0 09 75 PRATO IRRIG 76 

TOTALE SUPERFICE Mq. 121 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 372 0 00 15 SEMIN IRRIG 15 
1 374 0 03 50 SEMIN IRRIG 171 
1 375 0 00 40 PRATO IRRIG 19 
1 376 0 01 02 PRATO IRRIG 60 

TOTALE SUPERFICE Mq. 265 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  879 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-10 TE - Comune di Pozzuolo Martesana (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-10 TE in Comune di 
POZZUOLO MARTESANA 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di POZZUOLO MARTESANA all’elettrodotto LEA 07-10 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
GIULIANI GIOVANNI GIUSEPPE n. a POZZUOLO MARTESANA il 17/03/1945 c.f. GLNGNN45C17G965M PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 275 1 00 40 SEMIN IRRIG 101 
TOTALE SUPERFICE Mq. 101 

 
CIMA GIUSEPPE n. a PAVIA il 27/10/1948 c.f. CMIGPP48R27G388O PROPRIETA' 1/8, CIMA PAOLA n. a MILANO il 
24/09/1953 c.f. CMIPLA53P64F205I PROPRIETA' 1/8, DE VECCHI ANGELA n. a MELZO il 13/02/1926 c.f. 
DVCNGL26B53F119S PROPRIETA' 2/8, DE VECCHI ENRICA n. a MELZO il 15/03/1936 c.f. DVCNRC36C55F119P PROPRIETA' 
2/8, DE VECCHI LUISA n. a MELZO il 27/11/1930 c.f. DVCLSU30S67F119P PROPRIETA' 2/8 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 295 0 57 90 SEMIN IRRIG 142 
TOTALE SUPERFICE Mq. 142 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 276 0 09 20 SEMIN IRRIG 28 
TOTALE SUPERFICE Mq. 28 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  880 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-11 TE - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-11 TE in Comune di 
MELZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELZO all’elettrodotto LEA 07-11 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
Elenco ditte: 
 
VALSECCHI ANGELA MARIA n. a MELZO il 26/01/1939 c.f. VLSNLM39A66F119X PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 196 0 76 00 SEMINATIVO 346 
10 198 0 01 40 BOSCO CEDUO 85 

TOTALE SUPERFICE Mq. 431 
 
COMUNE DI MELZO c.f. 00795710151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 197 0 00 25 SEMINATIVO 6 
13 120 0 60 70 SEMIN IRRIG 382 
13 212 0 13 20 SEMIN IRRIG 33 
13 213 0 73 80 SEMIN IRRIG 130 

TOTALE SUPERFICE Mq. 551 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 199 0 00 40 BOSCO CEDUO 22 
13 117 0 11 00 SEMIN IRRIG 26 

TOTALE SUPERFICE Mq. 48 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  881 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-12 TE - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-12 TE in Comune di 
MELZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELZO all’elettrodotto LEA 07-12 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
CHIAPPA ENRICO DOMENICO n. a MILANO il 28/03/1939 c.f. CHPNCD39C28F205X PROPRIETA' 1/2, CHIAPPA RENATO 
GIUSEPPE n. a MILANO il 16/02/1935 PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 332 4 02 40 SEMINATIVO 211 
12 334 0 14 60 SEMINATIVO 13 
12 341 1 06 50 SEMIN IRRIG 607 
12 66 4 86 20 SEMIN IRRIG 17 
12 68 0 06 70 BOSCO MISTO 12 
12 69 2 36 80 SEMIN IRRIG 33 

TOTALE SUPERFICE Mq. 893 
 
SANTINELLI GIOVANNI ANTONIO n. a MORNICO AL SERIO il 02/12/1946 c.f. SNTGNN46T02F738A PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

13 13 2 11 70 SEMIN IRRIG 400 
TOTALE SUPERFICE Mq. 400 

 
CHIAPPA ENRICO DOMENICO n. a MILANO il 28/03/1939 c.f. CHPNCD39C28F205X PROPRIETA' 1/2, CHIAPPA RENATO n. 
a MILANO il 16/02/1935 c.f. CHPRNT35B16F205S PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 350 1 17 30 SEMIN IRRIG 474 
12 351 0 01 50 SEMIN IRRIG 9 
12 355 0 05 60 BOSCO MISTO 9 
12 356 0 00 25 BOSCO MISTO 11 
13 12 0 05 80 BOSCO ALTO 163 
13 159 2 70 60 SEMIN IRRIG 120 
13 172 3 80 00 SEMIN IRRIG 187 

TOTALE SUPERFICE Mq. 973 
 
COMUNE DI MELZO c.f. 00795710151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 333 0 41 10 SEMINATIVO 35 
12 335 0 00 30 SEMINATIVO 22 
12 336 0 05 10 SEMINATIVO 177 
12 340 0 05 60 BOSCO CEDUO 75 
12 342 0 28 30 SEMIN IRRIG 50 
12 349 0 18 70 SEMIN IRRIG 100 
13 215 0 19 90 SEMIN IRRIG 37 

TOTALE SUPERFICE Mq. 496 
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DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 343 0 00 70 SEMIN IRRIG 68 
12 346 0 01 90 SEMIN IRRIG 37 
12 348 0 06 20 SEMIN IRRIG 15 

TOTALE SUPERFICE Mq. 120 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  882 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-12 TE - Comune di Truccazzano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-12 TE in Comune di 
TRUCCAZZANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
–  

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TRUCCAZZANO all’elettrodotto LEA 07-12 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
CHIAPPA ENRICO DOMENICO n. a MILANO il 28/03/1939 c.f. CHPNCD39C28F205X PROPRIETA' 1/2, CHIAPPA RENATO n. 
a MILANO il 16/02/1935 c.f. CHPRNT35B16F205S PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 149 0 11 90 PRATO MARC 14 
12 484 2 60 50 SEMIN IRRIG 388 
12 486 0 33 80 SEMIN IRRIG 133 
12 487 0 15 10 SEMIN IRRIG 775 

TOTALE SUPERFICE Mq. 1310 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  883 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-18 TE - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-18 TE in Comune di 
COMAZZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di COMAZZO all’elettrodotto LEA 07-18 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
LA FULVIA IMMOBILIARE S.P.A. c.f. 03584500155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 67 29 02 35 SEMIN IRRIG 271 
1 68 0 34 80 SEMIN IRRIG 23 

TOTALE SUPERFICE Mq. 294 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  884 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-18 TE - Comune di Liscate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-18 TE in Comune di 
LISCATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di LISCATE all’elettrodotto LEA 07-18 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
CAMPO DELLE NOCI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. c.f. 06808270968 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 324 6 51 00 SEMIN IRRIG 83 
TOTALE SUPERFICE Mq. 83 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  885 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-20 TE - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-20 TE in Comune di 
COMAZZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di COMAZZO all’elettrodotto LEA 07-20 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 432 – Bollettino Ufficiale



 

 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
LA FULVIA IMMOBILIARE S.P.A. c.f. 03584500155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 
1 67 29 02 35 SEMIN IRRIG 271 
1 68 0 34 80 SEMIN IRRIG 23 

TOTALE SUPERFICE Mq. 294 

 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  886 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-20 TE - Comune di Merlino (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-20 TE in Comune di 
MERLINO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MERLINO all’elettrodotto LEA 07-20 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
LA FULVIA IMMOBILIARE S.P.A. c.f. 03584500155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 91 3 44 10 SEMIN IRRIG 142 
TOTALE SUPERFICE Mq. 142 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  887 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-22 TE - Comune di Paullo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-22 TE in Comune di 
PAULLO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PAULLO all’elettrodotto LEA 07-22 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI PAULLO c.f. 84503130159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 125 0 07 70 SEMIN IRRIG 232 
4 169 0 10 80 PRATO IRRIG 110 
4 170 0 84 20 PRATO IRRIG 11 
4 177 0 13 23 PRATO IRRIG 124 
4 76 0 08 16 ENTE URBANO 66 
4 92 0 00 57 SEMIN IRRIG 4 
9 100 0 49 00 SEMIN IRRIG 71 
9 96 0 10 30 SEMIN IRRIG 27 

TOTALE SUPERFICE Mq. 645 
 
MONCUCCO SOCIETA' SEMPLICE c.f. 03619490158 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 167 4 30 59 PRATO IRRIG 352 
TOTALE SUPERFICE Mq. 352 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 157 0 00 95 SEMIN IRRIG 11 
TOTALE SUPERFICE Mq. 11 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO c.f. 02120090150 PROPRIETA' per Fg. 4 Mapp. 56 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 56 0 27 40 ENTE URBANO 120 
TOTALE SUPERFICE Mq. 120 

 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 57 0 18 50 SEMIN IRRIG 125 
TOTALE SUPERFICE Mq. 125 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  888 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-26_2 TE - Comune di Paullo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-26_2 TE in Comune di 
PAULLO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PAULLO all’elettrodotto LEA 07-26_2 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
FERRARIO CHIARA n. a MILANO il 17/12/1977 c.f. FRRCHR77T57F205B PROPRIETA' 1/3, FERRARIO LUIGI n. a MILANO il 
05/05/1985 c.f. FRRLGU85E05F205X PROPRIETA' 1/3, FERRARIO PAOLA DANIELA n. a MILANO il 16/12/1980 c.f. 
FRRPDN80T56F205T PROPRIETA' 1/3 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 186 6 65 00 SEMIN IRRIG 98 
TOTALE SUPERFICE Mq. 98 

 
DE VECCHI CARLO GIOVANNI n. a MILANO il 26/01/1964 c.f. DVCCLG64A26F205B PROPRIETA' 4/48, DE VECCHI CHIARA 
n. a VIZZOLO PREDABISSI il 20/05/1986 c.f. DVCCHR86E60M102X PROPRIETA' 4/48, DE VECCHI ENEA n. a MILANO il 
14/08/1963 c.f. DVCNEE63M14F205Y PROPRIETA' 12/48, DE VECCHI GAIA n. a MILANO il 29/05/1978 c.f. 
DVCGAI78E69F205C PROPRIETA' 3/48, DE VECCHI LEONARDO GIOVANNI n. a MILANO il 26/01/1979 c.f. 
DVCLRD79A26F205S PROPRIETA' 2/48, DE VECCHI MARCO n. a MILANO il 03/04/1965 c.f. DVCMRC65D03F205I 
PROPRIETA' 4/48, DE VECCHI MATTIA n. a MILANO il 23/12/1973 c.f. DVCMTT73T23F205O PROPRIETA' 2/48, DE VECCHI 
SILVIA n. a VIZZOLO PREDABISSI il 19/08/1982 c.f. DVCSLV82M59M102C PROPRIETA' 4/48, GAETANI GABRIELLA n. a 
CREMONA il 09/05/1948 c.f. GTNGRL48E49D150J PROPRIETA' 3/48, MARICONTI PAOLA n. a COMABBIO il 17/01/1945 
c.f. MRCPLA45A57C911Q PROPRIETA' 2/48, SECONDI ALESSANDRA n. a MILANO il 25/04/1956 c.f. SCNLSN56D65F205I 
PROPRIETA' 4/48, SECONDI GUSEPPINA n. a CASALMAIOCCO il 15/01/1930 c.f. SCNGPP30A55B899E PROPRIETA' 4/48 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 116 5 05 70 SEMIN IRRIG 240 
TOTALE SUPERFICE Mq. 240 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 138 0 05 40 SEMIN IRRIG 42 
10 140 0 04 80 SEMIN IRRIG 44 
12 115 0 11 70 SEMIN IRRIG 93 

TOTALE SUPERFICE Mq. 179 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  889 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. 
- Lotto B Interferenza LEA 07-44_1-2 4D - Comune di Cassina de’ Pecchi (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-44_1-2 4D in Comune di 
CASSINA DE PECCHI; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 
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– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CASSINA DE PECCHI all’elettrodotto LEA 07-44_1-2 4D a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 
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ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 128 0 02 90 PRATO MARC 17 
12 129 0 34 40 PRATO MARC 41 

TOTALE SUPERFICE Mq. 58 
 
BORGONOVO LARA n. a MILANO il 29/07/1967 c.f. BRGLRA67L69F205X PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 133 4 61 80 PRATO IRRIG 975 
12 134 0 19 70 PRATO IRRIG 155 
12 164 1 98 79 PRATO IRRIG 455 
12 165 0 17 21 PRATO IRRIG 44 

TOTALE SUPERFICE Mq. 1629 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  890 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-44_1-2 4D - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto  LEA 07-44_1-2 4D in Comune di 
MELZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELZO all’elettrodotto LEA 07-44_1-2 4D a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 427 0 01 60 BOSCO MISTO 7 
2 430 0 01 90 BOSCO MISTO 28 
2 432 0 29 00 SEMIN IRRIG 109 
2 433 0 05 30 SEMIN IRRIG 119 
2 434 0 48 80 SEMIN IRRIG 436 
2 454 0 24 20 SEMIN IRRIG 20 

TOTALE SUPERFICE Mq. 719 
 
BORGONOVO LARA n. a MILANO il 29/07/1967 c.f. BRGLRA67L69F205X PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 421 0 08 80 BOSCO MISTO 94 
TOTALE SUPERFICE Mq. 94 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 422 0 01 30 BOSCO MISTO 18 
TOTALE SUPERFICE Mq. 18 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 109 0 05 20 SEMIN IRRIG 45 
TOTALE SUPERFICE Mq. 45 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  891 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-50 4G - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-50 4G in Comune di 
COMAZZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di COMAZZO all’elettrodotto LEA 07-50 4G a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
BERTOLLI INES n. a RIVOLTA D'ADDA il 15/03/1961 c.f. BRTNSI61C55H357J PROPRIETA' 1/2, SONAGLIO AMBROGIO n. a 
BERGAMO il 26/08/1958 c.f. SNGMRG58M26A794B PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 745 0 13 80 SEMIN IRRIG 32 
TOTALE SUPERFICE Mq. 32 

 
BERTOLLI INES n. a RIVOLTA D'ADDA il 15/03/1961 c.f. BRTNSI61C55H357J PROPRIETA' 1/2, SONAGLIO AMBROGIO 
NATALE n. a BERGAMO il 26/08/1958 c.f. SNGMRG58M26A794B PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 747 0 12 00 SEMIN IRRIG 14 
TOTALE SUPERFICE Mq. 14 

 
PROVINCIA DI LODI c.f. 92514470159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 743 0 10 20 SEMIN IRRIG 314 
8 746 0 01 00 SEMIN IRRIG 48 
8 748 0 01 00 SEMIN IRRIG 54 

TOTALE SUPERFICE Mq. 416 
 
BRIVIO LEONARDO n. a MILANO il 15/11/1962 c.f. BRVLRD62S15F205L PROPRIETA' 1/2, BRIVIO ORNELLA n. a MILANO il 
04/08/1961 c.f. BRVRLL61M44F205Z PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 742 3 59 60 SEMIN IRRIG 154 
TOTALE SUPERFICE Mq. 154 

 
CEM AMBIENTE S.P.A. c.f. 03965170156 PROPRIETA' per Fg. 8 Mapp. 753 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 753 0 18 13 ENTE URBANO 56 
TOTALE SUPERFICE Mq. 56 
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COMUNE DI COMAZZO c.f. 84507410151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 736 0 03 12 SEMIN IRRIG 14 
8 737 0 00 25 SEMIN IRRIG 12 
8 739 0 01 20 SEMIN IRRIG 50 
8 750 0 01 90 SEMIN IRRIG 17 
8 751 0 16 95 SEMIN IRRIG 44 

TOTALE SUPERFICE Mq. 137 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 744 0 00 80 SEMIN IRRIG 52 
TOTALE SUPERFICE Mq. 52 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  892 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-68 4G - Comune di Caselle Lurane (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-68 4V in Comune di 
CASELLE LURANI; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CASELLE LURANI all’elettrodotto LEA 07-68 4V a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
Elenco ditte: 
 
NETTUNO S.R.L. c.f. 04870730969 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 39 0 09 55 SEMIN IRRIG 10 
TOTALE SUPERFICE Mq. 10 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  893 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-68 4V - Comune di Castiraga Vidardo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-68 4V in Comune di 
CASTIRAGA VIDARDO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di CASTIRAGA VIDARDO all’elettrodotto LEA 07-68 4V a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
       

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
CORNIANI MARGHERITA ADELE PIA n. a MILANO il 03/09/1971 c.f. CRNMGH71P43F205B PROPRIETA' 3/36, CORNIANI 
VALERIO GUIDO PAOLO n. a MILANO il 19/10/1973 c.f. CRNVRG73R19F205U PROPRIETA' 3/36, DELL'ORTO ELENA 
ISABELLA n. a MILANO il 18/12/1966 c.f. DLLLSB66T58F205Y PROPRIETA' 2/36, DELL'ORTO MARIA TERESA n. a MILANO il 
11/08/1960 c.f. DLLMTR60M51F205W PROPRIETA' 2/36, DELL'ORTO UBERTO ETTORE GUIDO n. a MILANO il 05/12/1961 
c.f. DLLBTT61T05F205S PROPRIETA' 2/36, MELI LUPI DI SORAGNA ELENA n. a BESANA IN BRIANZA il 18/11/1942 c.f. 
MLLLNE42S58A818Y USUFRUTTO 12/36, MELI LUPI DI SORAGNA GIUSEPPINA n. a MILANO il 04/07/1932 c.f. 
MLLGPP32L44F205C USUFRUTTO 12/36 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 671 7 50 30 SEMIN IRRIG 927 
TOTALE SUPERFICE Mq. 927 

 
COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO c.f. 84503060158 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 674 0 15 83 SEMIN IRRIG 155 
1 676 0 05 20 SEMIN IRRIG 314 

TOTALE SUPERFICE Mq. 469 
 
PROVINCIA DI LODI c.f. 92514470159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 673 0 49 77 SEMIN IRRIG 186 
TOTALE SUPERFICE Mq. 186 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 675 0 05 60 SEMIN IRRIG 11 
TOTALE SUPERFICE Mq. 11 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  894 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-81 TE - Comune di Bellinzago Lombardo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-81 TE in Comune di 
BELLINZAGO LOMBARDO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 

comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di BELLINZAGO LOMBARDO all’elettrodotto LEA 07-81 TE  
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 466 – Bollettino Ufficiale



 
iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 

ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c.f. 08096580157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

6 189 0 53 10 SEMINATIVO 147 
6 193 1 50 76 SEMINATIVO 155 
6 54 0 41 20 SEMINATIVO 61 

TOTALE SUPERFICE Mq. 363 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  895 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-87 TE - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-87 TE in Comune di 
COMAZZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di COMAZZO all’elettrodotto LEA 07-87 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
Elenco ditte: 
 
LA FULVIA IMMOBILIARE S.P.A. c.f. 03584500155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 13 1 65 93 ENTE URBANO 354 
1 18 0 22 00 ENTE URBANO 127 
1 21 0 25 38 ENTE URBANO 56 
1 88 0 03 20 ENTE URBANO 87 

TOTALE SUPERFICE Mq. 624 
 
COMUNE DI COMAZZO c.f. 84507410151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 86 0 17 00 SEMIN IRRIG 85 
1 87 0 02 40 ENTE URBANO 36 

TOTALE SUPERFICE Mq. 121 
 
PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD c.f. 92503940154 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 64 0 11 10 SEMIN IRRIG 11 
TOTALE SUPERFICE Mq. 11 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  896 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-89 TE - Comune di Paullo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-89 TE in Comune di 
PAULLO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 471 –



 

 

all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PAULLO all’elettrodotto LEA 07-89 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
COMUNE DI PAULLO c.f. 84503130159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 125 0 07 70 SEMIN IRRIG 259 
4 76 0 08 16 ENTE URBANO 71 

TOTALE SUPERFICE Mq. 330 
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO c.f. 02120090150 PROPRIETA' per Fg. 4 Mapp. 56 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 56 0 27 40 ENTE URBANO 120 
TOTALE SUPERFICE Mq. 120 

 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 57 0 18 50 SEMIN IRRIG 263 
TOTALE SUPERFICE Mq. 263 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  897 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-106 4G - Comune di Truccazzano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-106 4G in Comune di 
TRUCCAZZANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TRUCCAZZANO all’elettrodotto LEA 07-106 4G a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
DELLA TORRE ORNELLA n. a TIRANO il 24/06/1959 c.f. DLLRLL59H64L175J PROPRIETA' 1/2, FERRARESI GIOVANNI n. a 
MILANO il 27/09/2001 c.f. FRRGNN01P27F205U PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 194 1 00 07 ENTE URBANO 52 
TOTALE SUPERFICE Mq. 52 

 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 282 0 10 30 ENTE URBANO 22 
TOTALE SUPERFICE Mq. 22 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  898 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-110 4G - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-110 4G in Comune di 
COMAZZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di COMAZZO all’elettrodotto LEA 07-110 4G a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
MANZONI NATALE n. a GORGONZOLA il 28/08/1956 c.f. MNZNTL56M28E094R PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 731 0 01 50 SEMINATIVO 55 
TOTALE SUPERFICE Mq. 55 

 
LOCATELLI MICHELE n. a MILANO il 30/04/1966 c.f. LCTMHL66D30F205L PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 733 0 39 00 SEMIN IRRIG 50 
TOTALE SUPERFICE Mq. 50 

 
PROVINCIA DI LODI c.f. 92514470159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 732 0 01 80 SEMINATIVO 26 
8 735 0 01 80 SEMIN IRRIG 63 

TOTALE SUPERFICE Mq. 89 
 
COMUNE DI COMAZZO c.f. 84507410151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 736 0 03 12 SEMIN IRRIG 34 
8 737 0 00 25 SEMIN IRRIG 11 
8 739 0 01 20 SEMIN IRRIG 5 

TOTALE SUPERFICE Mq. 50 
 
MANZONI GIOVANNI n. a PIERANICA il 19/09/1953 c.f. MNZGNN53P19G603G PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 86 0 21 67 ENTE URBANO 17 
TOTALE SUPERFICE Mq. 17 
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MANZONI ANDREA n. a MELZO il 19/12/1986 c.f. MNZNDR86T19F119X PROPRIETA' 2/9 per Fg. 8 Mapp. 87 Sub 0, 
MANZONI DANIELE n. a MELZO il 28/01/1983 c.f. MNZDNL83A28F119D PROPRIETA' 2/9 per Fg. 8 Mapp. 87 Sub 0, 
MANZONI ROBERTO n. a MELZO il 25/11/1980 c.f. MNZRRT80S25F119P PROPRIETA' 2/9 per Fg. 8 Mapp. 87 Sub 0, 
PERTUSI LAURELLA n. a RIVOLTA D'ADDA il 20/12/1958 c.f. PRTLLL58T60H357I PROPRIETA' 3/9 per Fg. 8 Mapp. 87 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 87 0 03 00 ENTE URBANO 64 
TOTALE SUPERFICE Mq. 64 

 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 729 0 06 60 SEMINATIVO 55 
8 734 0 01 10 SEMIN IRRIG 29 

TOTALE SUPERFICE Mq. 84 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  899 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-119 4M - Comune di Dresano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-119 4M in Comune di 
DRESANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di DRESANO all’elettrodotto LEA 07-119 4M a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
GALLIENA PIERLUIGI n. a MELEGNANO il 13/09/1953 c.f. GLLPLG53P13F100K PROPRIETA' 1/2 per Fg. 2 Mapp. 127 Sub 0, 
LORENZINI PIERA ADELE n. a LANDRIANO il 13/04/1956 c.f. LRNPDL56D53E437P PROPRIETA' 1/2 per Fg. 2 Mapp. 127 
Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 127 0 13 70 ENTE URBANO 65 
TOTALE SUPERFICE Mq. 65 

 
GRAZZANI ANNA n. a MILANO il 04/12/1928 c.f. GRZNNA28T44F205V PROPRIETA' 1/2, GRAZZANI PIERANTONIA n. a 
MILANO il 01/03/1926 c.f. GRZPNT26C41F205W PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1349 1 14 90 SEMIN IRRIG 80 
2 1351 0 09 40 SEMIN IRRIG 102 

TOTALE SUPERFICE Mq. 182 
 
COMUNE DI DRESANO c.f. 84503760153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1355 0 06 60 SEMIN IRRIG 32 
TOTALE SUPERFICE Mq. 32 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1356 0 00 22 SEMIN IRRIG 9 
2 1357 0 00 65 SEMIN IRRIG 12 
2 1358 0 00 31 SEMIN IRRIG 17 

TOTALE SUPERFICE Mq. 38 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1354 0 19 80 SEMIN IRRIG 88 
TOTALE SUPERFICE Mq. 88 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  900 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEA 07-120 4M - Comune di Dresano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEA 07-120 4M in Comune di 
DRESANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
–  

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di DRESANO all’elettrodotto LEA 07-120 4M a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
MAGNI ALBERTO MARIA n. a MELEGNANO il 05/03/1950 c.f. MGNLRT50C05F100P PROPRIETA' 15/36, MAGNI ANTONIO 
n. a MILANO il 23/02/1946 c.f. MGNNTN46B23F205B PROPRIETA' 6/36, MAGNI MARIA GRAZIA n. a MELEGNANO il 
13/04/1944 c.f. MGNMGR44D53F100W PROPRIETA' 6/36, PANZERA EMMA PAOLA n. a MILANO il 18/08/1954 c.f. 
PNZMPL54M58F205R PROPRIETA' 9/36 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 370 1 78 80 SEMIN IRRIG 139 
4 371 0 00 15 SEMIN IRRIG 4 
4 373 0 04 40 SEMIN IRRIG 7 
4 387 0 66 30 SEMIN IRRIG 8 

TOTALE SUPERFICE Mq. 158 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 375 0 01 35 SEMIN IRRIG 15 
4 388 0 00 35 SEMIN IRRIG 4 

TOTALE SUPERFICE Mq. 19 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 374 0 15 20 SEMIN IRRIG 54 
TOTALE SUPERFICE Mq. 54 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  901 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-08 TE B - Comune di Bellinzago Lombardo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-08 TE B in Comune di 
BELLINZAGO LOMBARDO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di BELLINZAGO LOMBARDO all’elettrodotto LEI 07-08 TE B 
a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI MARGHERITA DELFINA n. a MILANO il 20/05/1953 c.f. CRNMGH53E60F205B 
PROPRIETA' 1/10, JACINI PIETRO GIOVANNI CESARE n. a MILANO il 07/09/1950 c.f. JCNPRG50P07F205Y PROPRIETA' 
9/10 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

5 104 0 22 00 SEMIN IRRIG 107 
5 107 0 80 20 SEMIN IRRIG 626 
5 113 5 10 40 PRATO IRRIG 1439 
5 114 0 02 20 PRATO IRRIG 17 

TOTALE SUPERFICE Mq. 2189 
 
COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO c.f. 01554230159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

5 105 0 02 10 SEMIN IRRIG 20 
5 106 0 01 50 SEMIN IRRIG 21 
5 108 0 16 50 SEMIN IRRIG 60 
5 115 0 16 30 PRATO IRRIG 215 

TOTALE SUPERFICE Mq. 316 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  902 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-13 TE - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-13 TE in Comune di MELZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
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strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELZO all’elettrodotto LEI 07-13 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 494 – Bollettino Ufficiale



 

 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
CHIAPPA ANGELO n. a MILANO il 09/03/1959 c.f. CHPNGL59C09F205V PROPRIETA' 2/12, CHIAPPA ENRICO DOMENICO n. 
a MILANO il 28/03/1939 c.f. CHPNCD39C28F205X PROPRIETA' 3/12, CHIAPPA GIUSEPPE SILVIO n. a MILANO il 
11/04/1952 c.f. CHPGPP52D11F205H PROPRIETA' 2/12, CHIAPPA RENATO n. a MILANO il 16/02/1935 c.f. 
CHPRNT35B16F205S PROPRIETA' 3/12, CHIAPPA TOMMASO n. a MILANO il 14/08/1955 c.f. CHPTMS55M14F205J 
PROPRIETA' 2/12 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 372 7 48 30 SEMIN IRRIG 78 
12 378 0 10 40 SEMIN IRRIG 133 
12 380 3 67 50 SEMIN IRRIG 17 

TOTALE SUPERFICE Mq. 228 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 373 0 13 60 SEMIN IRRIG 19 
12 377 0 09 50 SEMIN IRRIG 238 

TOTALE SUPERFICE Mq. 257 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  903 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-14 TE - Comune di Truccazzano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-14 TE in Comune di 
TRUCCAZZANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TRUCCAZZANO all’elettrodotto LEI 07-14 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 497 –



 

 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
       
Elenco ditte: 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 431 0 84 20 SEMIN IRRIG 37 
TOTALE SUPERFICE Mq. 37 

 
CHIAPPA ANGELO n. a MILANO il 09/03/1959 c.f. CHPNGL59C09F205V PROPRIETA' 10/60, CHIAPPA ENRICO DOMENICO 
n. a MILANO il 28/03/1939 c.f. CHPNCD39C28F205X PROPRIETA' 15/60, CHIAPPA GIUSEPPE n. a MILANO il 11/04/1952 
c.f. CHPGPP52D11F205H PROPRIETA' 10/60, CHIAPPA RENATO n. a MILANO il 16/02/1935 c.f. CHPRNT35B16F205S 
PROPRIETA' 15/60, CHIAPPA TOMMASO n. a MILANO il 14/08/1955 c.f. CHPTMS55M14F205J PROPRIETA' 10/60 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 436 1 58 90 SEMIN IRRIG 653 
TOTALE SUPERFICE Mq. 653 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 444 0 00 70 SEMIN IRRIG 18 
12 524 0 04 00 SEMIN IRRIG 14 

TOTALE SUPERFICE Mq. 32 
 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  904 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-15 TE - Comune di Truccazzano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-15 TE in Comune di 
TRUCCAZZANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TRUCCAZZANO all’elettrodotto LEI 07-15 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
ENERGIA VERDE TRUCCAZZANO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. c.f. 04178760163 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 465 1 55 75 SEMIN IRRIG 19 
TOTALE SUPERFICE Mq. 19 

 
CHIAPPA ANGELO n. a MILANO il 09/03/1959 c.f. CHPNGL59C09F205V PROPRIETA' 2/12, CHIAPPA ENRICO DOMENICO n. 
a MILANO il 28/03/1939 c.f. CHPNCD39C28F205X PROPRIETA' 3/12, CHIAPPA GIUSEPPE SILVIO n. a MILANO il 
11/04/1952 c.f. CHPGPP52D11F205H PROPRIETA' 2/12, CHIAPPA RENATO n. a MILANO il 16/02/1935 c.f. 
CHPRNT35B16F205S PROPRIETA' 3/12, CHIAPPA TOMMASO n. a MILANO il 14/08/1955 c.f. CHPTMS55M14F205J 
PROPRIETA' 2/12 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 460 0 03 00 PRATO 16 
12 461 0 00 35 PRATO 8 
12 466 0 16 80 SEMIN IRRIG 568 

TOTALE SUPERFICE Mq. 592 
 
CHIAPPA ANGELO n. a MILANO il 09/03/1959 c.f. CHPNGL59C09F205V PROPRIETA' 10/60, CHIAPPA ENRICO DOMENICO 
n. a MILANO il 28/03/1939 c.f. CHPNCD39C28F205X PROPRIETA' 15/60, CHIAPPA GIUSEPPE n. a MILANO il 11/04/1952 
c.f. CHPGPP52D11F205H PROPRIETA' 10/60, CHIAPPA RENATO n. a MILANO il 16/02/1935 c.f. CHPRNT35B16F205S 
PROPRIETA' 15/60, CHIAPPA TOMMASO n. a MILANO il 14/08/1955 c.f. CHPTMS55M14F205J PROPRIETA' 10/60 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 436 1 58 90 SEMIN IRRIG 23 
TOTALE SUPERFICE Mq. 23 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  905 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-17 TE - Comune di Liscate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-17 TE in Comune di LISCATE; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di LISCATE all’elettrodotto LEI 07-17 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI LISCATE c.f. 83503450153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 362 0 06 80 SEMINATIVO 34 
8 412 0 28 00 SEMINATIVO 56 

TOTALE SUPERFICE Mq. 90 
 
PROVINCIA DI MILANO c.f. 02120090150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 247 0 06 47 PRATO IRRIG 30 
8 364 0 01 51 PRATO MARC 21 
8 405 0 05 70 BOSCO ALTO 546 

TOTALE SUPERFICE Mq. 597 
 
AMBIENTHESIS S.P.A. c.f. 10190370154 PROPRIETA' per Fg. 8 Mapp. 133 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 133 0 04 55 ENTE URBANO 8 
TOTALE SUPERFICE Mq. 8 

 
COSTRUZIONE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO RISORSE IDROPOTABILI S.R.L. c.f. 02221430164 PROPRIETA' per Fg. 8 
Mapp. 132 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 132 0 04 40 ENTE URBANO 19 
TOTALE SUPERFICE Mq. 19 

 
FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI c.f. 91511400151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 367 0 09 40 SEMIN IRRIG 20 
8 371 0 08 80 SEMINATIVO 187 
8 373 1 45 50 SEMINATIVO 230 

TOTALE SUPERFICE Mq. 437 
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CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

8 348 0 76 20 SEMIN IRRIG 422 
8 368 0 27 90 SEMIN IRRIG 72 
8 372 0 12 60 SEMINATIVO 265 
8 374 0 05 03 SEMINATIVO 135 
8 410 0 30 50 SEMIN IRRIG 248 
8 411 1 72 50 SEMINATIVO 1231 

TOTALE SUPERFICE Mq. 2373 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  906 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-17 TE - Comune di Truccazzano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-17 TE in Comune di 
TRUCCAZZANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TRUCCAZZANO all’elettrodotto LEI 07-17 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
Elenco ditte: 
 
CAP HOLDING S.P.A. c.f. 13187590156 PROPRIETA' per Fg. 16 Mapp. 2 Sub 2 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 2 5 17 00 ENTE URBANO 24 
TOTALE SUPERFICE Mq. 24 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  907 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-23 TE - Comune di Paullo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-23 TE in Comune di PAULLO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PAULLO all’elettrodotto LEI 07-23 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI PAULLO c.f. 84503130159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 48 0 05 60 SEMIN IRRIG 41 
9 86 0 03 40 SEMIN IRRIG 65 
9 87 0 05 40 SEMIN IRRIG 67 
9 88 0 00 05 SEMIN IRRIG 4 
9 89 0 00 40 REL ACQ ES 11 
9 90 0 01 10 REL ACQ ES 77 
9 93 0 40 70 SEMIN IRRIG 120 

TOTALE SUPERFICE Mq. 385 
 
DE VECCHI ACHILLE n. a MILANO il 20/07/1939 c.f. DVCCLL39L20F205S PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 91 11 26 70 SEMIN IRRIG 96 
TOTALE SUPERFICE Mq. 96 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 95 0 01 10 SEMIN IRRIG 25 
TOTALE SUPERFICE Mq. 25 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  908 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-24 TE - Comune di Paullo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-24 TE in Comune di PAULLO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PAULLO all’elettrodotto LEI 07-24 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI PAULLO c.f. 84503130159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 123 0 21 88 SEMIN IRRIG 123 
9 124 0 39 50 SEMIN IRRIG 170 

TOTALE SUPERFICE Mq. 293 
 
BORLINI CARLA n. a GAZZANIGA il 01/11/1956 c.f. BRLCRL56S41D952H PROPRIETA' 1/6, REGAZZETTI ANGELO n. a 
PANTIGLIATE il 27/09/1952 c.f. RGZNGL52P27G316M PROPRIETA' 3/6, REGAZZETTI ASSUNTO n. a PANTIGLIATE il 
10/10/1947 c.f. RGZSNT47R10G316T PROPRIETA' 2/6 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 125 0 50 00 SEMIN IRRIG 368 
TOTALE SUPERFICE Mq. 368 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  909 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-24 TE - Comune di Zelo Buon Persico (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-24 TE in Comune di ZELO 
BUON PERSICO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di ZELO BUON PERSICO all’elettrodotto LEI 07-24 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
BORLINI CARLA n. a GAZZANIGA il 01/11/1956 c.f. BRLCRL56S41D952H PROPRIETA' 1/6, REGAZZETTI ANGELO n. a 
PANTIGLIATE il 27/09/1952 c.f. RGZNGL52P27G316M PROPRIETA' 3/6, REGAZZETTI ASSUNTO n. a PANTIGLIATE il 
10/10/1947 c.f. RGZSNT47R10G316T PROPRIETA' 2/6 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 233 5 20 40 SEMIN IRRIG 742 
TOTALE SUPERFICE Mq. 742 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  910 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-25_1-2-3-4-5 TE - Comune di Paullo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-25_1-2-3-4-5 TE in Comune 
di PAULLO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di PAULLO all’elettrodotto LEI 07-25_1-2-3-4-5 TE a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI PAULLO c.f. 84503130159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 134 0 02 70 SEMIN IRRIG 140 
10 151 0 04 70 SEMIN IRRIG 184 
10 152 0 04 60 SEMIN IRRIG 187 
10 154 0 02 75 ENTE URBANO 122 

TOTALE SUPERFICE Mq. 633 
 
GUERRA CLAUDIA n. a VIZZOLO PREDABISSI il 04/11/1984 c.f. GRRCLD84S44M102K PROPRIETA' 1/2 per Fg. 10 Mapp. 
117 Sub 1, MARTORINI PIETRO ANGELO GUIDO n. a TRADATE il 18/11/1973 c.f. MRTPRN73S18L319V PROPRIETA' 1/2 
per Fg. 10 Mapp. 117 Sub 1 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 117 0 27 65 ENTE URBANO 20 
TOTALE SUPERFICE Mq. 20 

 
FERRARIO CHIARA n. a MILANO il 17/12/1977 c.f. FRRCHR77T57F205B PROPRIETA' 1/3, FERRARIO LUIGI n. a MILANO il 
05/05/1985 c.f. FRRLGU85E05F205X PROPRIETA' 1/3, FERRARIO PAOLA n. a MILANO il 16/12/1980 c.f. 
FRRPLA80T56F205D PROPRIETA' 1/3 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 130 0 14 80 SEMIN IRRIG 272 
10 136 0 03 00 SEMIN IRRIG 175 
10 144 0 01 30 SEMIN IRRIG 59 
10 148 0 13 70 SEMIN IRRIG 231 
10 159 0 00 15 BOSCO MISTO 15 
10 160 0 03 30 BOSCO MISTO 11 
10 188 1 14 00 SEMIN IRRIG 21 
12 103 7 15 50 SEMIN IRRIG 21 
12 87 2 32 70 SEMIN IRRIG 1256 

TOTALE SUPERFICE Mq. 2061 
 
ULTRANET S.R.L. c.f. 09166810961 PROPRIETA' per Fg. 10 Mapp. 59 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 59 0 00 75 ENTE URBANO 31 
TOTALE SUPERFICE Mq. 31 
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CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

10 131 0 16 20 SEMIN IRRIG 655 
10 133 0 02 70 SEMIN IRRIG 266 
10 135 0 30 70 SEMIN IRRIG 197 
10 145 0 02 50 SEMIN IRRIG 137 
10 150 0 28 10 SEMIN IRRIG 47 
12 105 0 22 50 SEMIN IRRIG 1290 
12 106 0 20 30 SEMIN IRRIG 6 
12 86 0 45 80 SEMIN IRRIG 42 
12 91 0 14 00 SEMIN IRRIG 691 
12 92 0 09 00 SEMIN IRRIG 15 

TOTALE SUPERFICE Mq. 3346 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

12 104 0 17 70 SEMIN IRRIG 592 
12 90 0 10 00 SEMIN IRRIG 167 

TOTALE SUPERFICE Mq. 759 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  911 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-25_1-2-3-4-5 TE - Comune di Zelo Buon Persico (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-25_1-2-3-4-5 TE in Comune 
di ZELO BUON PERSICO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di ZELO BUON PERSICO all’elettrodotto LEI 07-25_1-2-3-4-
5 TE a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare 
ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
PROVINCIA DI LODI c.f. 92514470159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 100 0 38 00 SEMIN IRRIG 1943 
11 102 0 06 30 SEMIN IRRIG 32 
11 111 0 15 00 SEMINATIVO 27 
11 112 0 24 40 SEMINATIVO 1539 
11 113 0 15 00 SEMINATIVO 103 

TOTALE SUPERFICE Mq. 3644 
 
AZIENDA AGRICOLA CAPANNONE DI TAMAGNI DAVIDE E GIOVANNI S .S . c.f. 03775190964 PROPRIETA' per Fg. 11 Mapp. 
63 Sub 702 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 63 3 53 97 ENTE URBANO 138 
TOTALE SUPERFICE Mq. 138 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  912 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-43 4D - Comune di Gorgonzola (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-43 4D in Comune di 
GORGONZOLA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di GORGONZOLA all’elettrodotto LEI 07-43 4D a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
       
Elenco ditte: 
 
INVERNIZZI DAVIDE n. a MILANO il 01/04/1985 c.f. NVRDVD85D01F205P PROPRIETA' 1/12, INVERNIZZI IVANA n. a 
MILANO il 05/05/1959 c.f. NVRVNI59E45F205N PROPRIETA' 2/12, LUCCHESI OLIVIA n. a TORINO il 02/10/1955 c.f. 
LCCLVO55R42L219P PROPRIETA' 1/12, SALA ADELE n. a MELZO il 26/10/1930 c.f. SLADLA30R66F119Q PROPRIETA' 8/12 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

19 95 6 54 30 SEMIN IRRIG 682 
TOTALE SUPERFICE Mq. 682 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

19 96 0 11 30 SEMIN IRRIG 107 
TOTALE SUPERFICE Mq. 107 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  913 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-43 4D - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-43 4D in Comune di MELZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELZO all’elettrodotto LEI 07-43 4D a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
IMMOBILIARE. LA PERLA S.R.L. c.f. 02126370135 PROPRIETA' per Fg. 2 Mapp. 155 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 155 0 32 50 ENTE URBANO 89 
TOTALE SUPERFICE Mq. 89 

 
FERRARI ANTONIO FRANCO n. a CREMONA il 29/07/1968 c.f. FRRNNF68L29D150F PROPRIETA' 1/2, SISTI CATERINA n. a 
LOGRATO il 13/12/1943 c.f. SSTCRN43T53E654I PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 485 3 70 44 SEMIN IRRIG 55 
2 490 4 04 48 SEMIN IRRIG 840 

TOTALE SUPERFICE Mq. 895 
 
CAMERA CLELIA n. a VIGNATE il 24/01/1930 c.f. CMRCLL30A64L883G PROPRIETA' 4/44, CAMERA FERMO n. a VIGNATE il 
03/09/1938 c.f. CMRFRM38P03L883Q PROPRIETA' 4/44, CAMERA MARIA GIOVANNA n. a VIGNATE il 11/05/1934 c.f. 
CMRMGV34E51L883N PROPRIETA' 4/44, VILLA ANGELO n. a GORGONZOLA il 31/10/1936 c.f. VLLNGL36R31E094H 
PROPRIETA' 5/44, VILLA CARLA n. a VAILATE il 03/08/1946 c.f. VLLCRL46M43L539I PROPRIETA' 4/44, VILLA ERMINIA 
MARIA GRAZIA n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 24/03/1947 c.f. VLLRNM47C64C395L PROPRIETA' 5/44, VILLA GUIDO n. a 
MILANO il 01/05/1957 c.f. VLLGDU57E01F205G PROPRIETA' 4/44, VILLA LAURA n. a GORGONZOLA il 19/01/1949 c.f. 
VLLLRA49A59E094I PROPRIETA' 4/44, VILLA LAURA CECILIA n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 07/02/1945 c.f. 
VLLLCC45B47C395F PROPRIETA' 5/44, VILLA MARIA CLELIA n. a AGNADELLO il 28/02/1941 c.f. VLLMCL41B68A076H 
PROPRIETA' 4/44, VILLA ROBERTA n. a MILANO il 26/09/1977 c.f. VLLRRT77P66F205K PROPRIETA' 1/44 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 633 1 98 31 PRATO MARC 210 
4 634 0 12 10 PRATO MARC 52 

TOTALE SUPERFICE Mq. 262 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 480 0 05 80 SEMIN IRRIG 22 
2 483 0 00 95 SEMIN IRRIG 13 
2 489 0 05 60 SEMIN IRRIG 326 

TOTALE SUPERFICE Mq. 361 
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COMUNE DI MELZO c.f. 00795710151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 481 0 18 40 SEMIN IRRIG 225 
4 635 0 09 00 PRATO MARC 59 

TOTALE SUPERFICE Mq. 284 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 482 0 62 30 SEMIN IRRIG 218 
TOTALE SUPERFICE Mq. 218 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  914 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-45 4D - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-45 4D in Comune di MELZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELZO all’elettrodotto LEI 07-45 4D a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
Elenco ditte: 
 
COMUNE DI MELZO c.f. 00795710151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 377 0 18 60 SEMIN IRRIG 53 
TOTALE SUPERFICE Mq. 53 

 
SANOFI S.P.A. c.f. 00832400154 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 368 2 10 30 SEMIN IRRIG 777 
TOTALE SUPERFICE Mq. 777 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

1 376 0 20 80 SEMIN IRRIG 43 
TOTALE SUPERFICE Mq. 43 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  915 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-53 4F - Comune di Settala (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-53 4F in Comune di SETTALA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
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strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di SETTALA all’elettrodotto LEI 07-53 4F a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
S.P.A. SABIL c.f. 02588410155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 12 0 09 30 BOSCO MISTO 16 
15 158 9 34 72 SEMIN IRRIG 28 

TOTALE SUPERFICE Mq. 44 
 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 153 0 10 70 ENTE URBANO 191 
TOTALE SUPERFICE Mq. 191 

 
AKNO BUSINESS PARK S.R.L. c.f. 02062550120 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 148 1 74 00 ENTE URBANO 780 
TOTALE SUPERFICE Mq. 780 

 
AKNO BUSINESS PARKS S.R.L. c.f. 02062550120 PROPRIETA' per Fg. 15 Mapp. 2 Sub 702 - 703 - 704 - 706 - 708 - 709 – 
710 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 2 9 89 85 ENTE URBANO 178 
TOTALE SUPERFICE Mq. 178 

 
PROVINCIA DI MILANO c.f. 02120090150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 51 0 15 60 SEMIN IRRIG 111 
15 52 0 14 00 ENTE URBANO 50 
15 53 0 03 78 SEMIN IRRIG 8 

TOTALE SUPERFICE Mq. 169 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  916 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-54 4F - Comune di Settala (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-54 4F in Comune di SETTALA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di SETTALA all’elettrodotto LEI 07-54 4F a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
S.P.A. SABIL c.f. 02588410155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 12 0 09 30 BOSCO MISTO 15 
15 158 9 34 72 SEMIN IRRIG 331 

TOTALE SUPERFICE Mq. 346 
 
AKNO BUSINESS PARKS S.R.L. c.f. 02062550120 PROPRIETA' per Fg. 15 Mapp. 2 Sub 702 - 703 - 704 - 706 - 708 - 709 – 
710 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 2 9 89 85 ENTE URBANO 179 
TOTALE SUPERFICE Mq. 179 

 
SOCIETA' AGRICOLA 2A S.R.L. c.f. 09601960967 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 105 1 21 05 INCOLT PROD 43 
15 173 0 09 30 SEMINATIVO 19 

TOTALE SUPERFICE Mq. 62 
 
PROVINCIA DI MILANO c.f. 02120090150 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 51 0 15 60 SEMIN IRRIG 80 
15 52 0 14 00 ENTE URBANO 50 
15 53 0 03 78 SEMIN IRRIG 10 

TOTALE SUPERFICE Mq. 140 
 
COMUNE DI SETTALA c.f. 83503490159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 162 0 01 30 SEMIN IRRIG 15 
15 170 0 03 10 SEMINATIVO 104 

TOTALE SUPERFICE Mq. 119 
 
DEMANIO DELLO STATO RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 161 0 03 40 SEMIN IRRIG 32 
TOTALE SUPERFICE Mq. 32 
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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 153 0 10 70 ENTE URBANO 190 
15 168 0 26 60 SEMIN IRRIG 23 
15 171 0 14 00 SEMINATIVO 35 

TOTALE SUPERFICE Mq. 248 
 
AKNO BUSINESS PARK S.R.L. c.f. 02062550120 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 148 1 74 00 ENTE URBANO 256 
TOTALE SUPERFICE Mq. 256 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  917 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-55 4F - Comune di Settala (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-55 4F in Comune di SETTALA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
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strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di SETTALA all’elettrodotto LEI 07-55 4F a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
SABIL SPA c.f. 02588410155 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 185 0 22 50 SEMIN IRRIG 38 
15 188 3 09 80 SEMIN IRRIG 141 

TOTALE SUPERFICE Mq. 179 
 
COOPERATIVA EDILIZIA ACLI LIBERTA' SOC COOP A R.L. PROPRIETA' 1/2, SRL FIN.EST. ACLI MILANO 2 c.f. 07735450152 
PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 178 5 46 60 SEMIN IRRIG 131 
15 180 0 05 00 SEMIN IRRIG 42 

TOTALE SUPERFICE Mq. 173 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 179 0 02 10 SEMIN IRRIG 34 
15 181 0 00 90 SEMIN IRRIG 18 

TOTALE SUPERFICE Mq. 52 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

15 177 0 01 60 PRATO 26 
15 184 0 36 20 SEMIN IRRIG 52 

TOTALE SUPERFICE Mq. 78 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  918 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-56_1-2 4F - Comune di Settala (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-56_1-2 4F in Comune di 
SETTALA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di SETTALA all’elettrodotto LEI 07-56_1-2 4F a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI SETTALA c.f. 83503490159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

19 368 0 20 52 SEMIN IRRIG 54 
19 445 0 05 00 SEMIN IRRIG 191 

TOTALE SUPERFICE Mq. 245 
 
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI CON SEDE c.f. 
80021670585* PROPRIETA' per Fg. 19 Mapp. 358 Sub 1 – 701 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

19 358 4 24 21 ENTE URBANO 108 
TOTALE SUPERFICE Mq. 108 

 
CAP HOLDING SOCIETA' PER AZIONI c.f. 13187590156 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

19 312 0 83 66 SEMINATIVO 53 
19 48 0 05 80 SEMIN IRRIG 31 

TOTALE SUPERFICE Mq. 84 
 
SPA COIN PROPRIETA' 1/2, SPA MAGAZZINI OVIESSE PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

19 452 0 01 76 INCOLT STER 4 
19 453 0 17 40 INCOLT STER 205 

TOTALE SUPERFICE Mq. 209 
 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

19 446 0 06 20 SEMIN IRRIG 31 
19 447 0 09 63 SEMIN IRRIG 20 
19 454 0 01 91 ENTE URBANO 97 
19 455 0 00 10 ENTE URBANO 9 

TOTALE SUPERFICE Mq. 157 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  919 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-58_1 4M - Comune di Colturano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-58_1 4M in Comune di 
COLTURANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di COLTURANO all’elettrodotto LEI 07-58_1 4M a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI COLTURANO c.f. 84503720157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 
3 608 0 09 50 SEMIN IRRIG 195 
3 609 0 01 20 SEMIN IRRIG 35 
3 611 0 00 09 SEMIN IRRIG 4 
3 613 0 04 00 SEMIN IRRIG 27 

TOTALE SUPERFICE Mq. 261 

 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO 
ALBERGO TRIVULZIO c.f. 04137830966 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 
3 605 1 09 20 SEMIN IRRIG 419 

TOTALE SUPERFICE Mq. 419 

 
MARTINO PAOLO n. a MILANO il 12/11/1957 c.f. MRTPLA57S12F205Z PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 
3 610 2 94 50 SEMIN IRRIG 21 
3 612 1 34 00 SEMIN IRRIG 321 

TOTALE SUPERFICE Mq. 342 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 
3 621 0 35 70 SEMIN IRRIG 151 
3 622 0 03 30 SEMIN IRRIG 21 

TOTALE SUPERFICE Mq. 172 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  920 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-58_2 4M - Comune di Colturano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-58_2 4M in Comune di 
COLTURANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di COLTURANO all’elettrodotto LEI 07-58_2 4M a carico 
dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI COLTURANO c.f. 84503720157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 613 0 04 00 SEMIN IRRIG 10 
3 634 0 03 20 SEMIN IRRIG 168 
3 635 0 01 20 SEMIN IRRIG 21 
3 636 0 00 45 ENTE URBANO 42 

TOTALE SUPERFICE Mq. 241 
 
TAMAGNI IRIS ROSANNA n. a MULAZZANO il 10/07/1942 c.f. TMGRRS42L50F801Z PROPRIETA' 636/1000, TARRINO 
DANIELA n. a MILANO il 19/10/1972 c.f. TRRDNL72R59F205T PROPRIETA' 55/1000, VITALI ALBERTO n. a LODI il 
15/11/2001 c.f. VTLLRT01S15E648L PROPRIETA' 55/1000, VITALI CARLO ALBERTO n. a VIZZOLO PREDABISSI il 
03/09/1974 c.f. VTLCLL74P03M102U PROPRIETA' 34/1000, VITALI ELENA MARIA n. a VIZZOLO PREDABISSI il 22/03/1971 
c.f. VTLLMR71C62M102A PROPRIETA' 165/1000, VITALI RICCARDO n. a LODI il 19/02/2005 c.f. VTLRCR05B19E648M 
PROPRIETA' 55/1000 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 624 0 00 30 BOSCO MISTO 30 
3 627 0 00 50 SEMIN IRRIG 50 

TOTALE SUPERFICE Mq. 80 
 
BERTOLOTTI GABRIELLA n. a MELEGNANO il 20/03/1954 c.f. BRTGRL54C60F100N PROPRIETA' 1/4 per Fg. 3 Mapp. 148 
Sub 1 - 2, MILANESI MARIA BAMBINA n. a BRIGNANO GERA D'ADDA il 20/06/1927 c.f. MLNMBM27H60B178G 
PROPRIETA' 3/4 per Fg. 3 Mapp. 148 Sub 1 – 2 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 148 0 15 29 ENTE URBANO 52 
TOTALE SUPERFICE Mq. 52 

 
FUSAR POLI ANTONIO n. a SALVIROLA il 22/11/1937 c.f. FSRNTN37S22H731J PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 633 0 07 60 SEMIN IRRIG 107 
TOTALE SUPERFICE Mq. 107 

 
TAMAGNI IRIS ROSANNA n. a MULAZZANO il 10/07/1942 c.f. TMGRRS42L50F801Z PROPRIETA' 1/2, VITALI LUIGI n. a 
COLTURANO il 07/03/1929 c.f. VTLLGU29C07C908B PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 629 0 00 20 SEMIN IRRIG 12 
3 630 0 00 65 SEMIN IRRIG 14 
3 631 0 00 10 SEMIN IRRIG 10 

TOTALE SUPERFICE Mq. 36 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  921 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-58_2 4M - Comune di Dresano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-58_2 4M in Comune di 
DRESANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di DRESANO all’elettrodotto LEI 07-58_2 4M a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
       
Elenco ditte: 
 
COMUNE DI DRESANO c.f. 84503760153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1341 0 12 60 PRATO IRRIG 132 
2 1342 0 01 80 PRATO IRRIG 25 
2 1343 0 02 20 PRATO IRRIG 16 
2 1346 0 05 30 SEMIN IRRIG 104 

TOTALE SUPERFICE Mq. 277 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1347 0 02 70 SEMIN IRRIG 28 
TOTALE SUPERFICE Mq. 28 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  922 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-82 TE - Comune di Pozzuolo Martesana (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-82 TE in Comune di 
POZZUOLO MARTESANA; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di POZZUOLO MARTESANA all’elettrodotto LEI 07-82 TE a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
CIMA GIUSEPPE n. a PAVIA il 27/10/1948 c.f. CMIGPP48R27G388O PROPRIETA' 1/8, CIMA PAOLA n. a MILANO il 
24/09/1953 c.f. CMIPLA53P64F205I PROPRIETA' 1/8, DE VECCHI ANGELA n. a MELZO il 13/02/1926 c.f. 
DVCNGL26B53F119S PROPRIETA' 2/8, DE VECCHI ENRICA n. a MELZO il 15/03/1936 c.f. DVCNRC36C55F119P PROPRIETA' 
2/8, DE VECCHI LUISA n. a MELZO il 27/11/1930 c.f. DVCLSU30S67F119P PROPRIETA' 2/8 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 271 3 53 10 SEMIN IRRIG 60 
11 327 0 26 90 PRATO IRRIG 164 

TOTALE SUPERFICE Mq. 224 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

11 267 0 15 40 PRATO IRRIG 46 
11 272 0 10 60 SEMIN IRRIG 20 
11 273 0 16 50 SEMIN IRRIG 34 

TOTALE SUPERFICE Mq. 100 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  923 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-86 TE - Comune di Truccazzano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-86 TE in Comune di 
TRUCCAZZANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TRUCCAZZANO all’elettrodotto LEI 07-86 TE a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 226 0 01 30 BOSCO MISTO 41 
16 227 0 14 20 ENTE URBANO 244 
16 228 0 01 40 PRATO 7 

TOTALE SUPERFICE Mq. 292 
 
COMUNE DI TRUCCAZZANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 102 0 01 10 BOSCO CEDUO 13 
TOTALE SUPERFICE Mq. 13 

 
CAP HOLDING S.P.A. c.f. 13187590156 PROPRIETA' per Fg. 16 Mapp. 2 Sub 2 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 2 5 17 00 ENTE URBANO 80 
16 222 0 04 70 ENTE URBANO 386 

TOTALE SUPERFICE Mq. 466 
 
PROVINCIA DI MILANO PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 223 0 08 00 PASCOLO 188 
16 224 0 00 10 PASCOLO 7 
16 230 0 04 70 BOSCO CEDUO 21 
16 234 0 08 40 BOSCO CEDUO 21 
16 235 0 02 20 BOSCO CEDUO 29 
16 236 0 00 20 BOSCO CEDUO 7 

TOTALE SUPERFICE Mq. 273 
 
TAMBORINI ANNA n. a MILANO il 13/05/1958 c.f. TMBNNA58E53F205U PROPRIETA' 3/18, TAMBORINI MARIA 
GIUSEPPINA n. a MILANO il 19/02/1955 c.f. TMBMGS55B59F205I PROPRIETA' 3/18, TAMBORINI VINCENZO MARIA 
ALESSANDRO GIUSEPPE n. a MILANO il 16/07/1947 c.f. TMBVCN47L16F205U PROPRIETA' 12/18 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 243 0 04 80 SEMIN IRRIG 13 
16 244 0 15 50 SEMIN IRRIG 23 

TOTALE SUPERFICE Mq. 36 
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DELLA TORRE ORNELLA n. a TIRANO il 24/06/1959 c.f. DLLRLL59H64L175J PROPRIETA' 1/2, FERRARESI GIOVANNI n. a 
MILANO il 27/09/2001 c.f. FRRGNN01P27F205U PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

16 270 0 02 80 BOSCO MISTO 12 
TOTALE SUPERFICE Mq. 12 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  924 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-90 TE - Comune di Paullo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-90 TE in Comune di PAULLO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
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strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di  PAULLO all’elettrodotto LEI 07-90 TE a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI PAULLO c.f. 84503130159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 123 0 21 88 SEMIN IRRIG 119 
9 124 0 39 50 SEMIN IRRIG 170 

TOTALE SUPERFICE Mq. 289 
 
BORLINI CARLA n. a GAZZANIGA il 01/11/1956 c.f. BRLCRL56S41D952H PROPRIETA' 1/2, REGAZZETTI ANGELO n. a 
PANTIGLIATE il 27/09/1952 c.f. RGZNGL52P27G316M PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 126 0 24 10 SEMIN IRRIG 214 
TOTALE SUPERFICE Mq. 214 

 
BORLINI CARLA n. a GAZZANIGA il 01/11/1956 c.f. BRLCRL56S41D952H PROPRIETA' 1/6, REGAZZETTI ANGELO n. a 
PANTIGLIATE il 27/09/1952 c.f. RGZNGL52P27G316M PROPRIETA' 3/6, REGAZZETTI ASSUNTO n. a PANTIGLIATE il 
10/10/1947 c.f. RGZSNT47R10G316T PROPRIETA' 2/6 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 125 0 50 00 SEMIN IRRIG 351 
TOTALE SUPERFICE Mq. 351 

 
BORLINI CARLA n. a GAZZANIGA il 01/11/1956 c.f. BRLCRL56S41D952H PROPRIETA' 1/6 per Fg. 9 Mapp. 32 Sub 501 - 702 
- 703 - 704 - 705 - 706, REGAZZETTI ANGELO n. a PANTIGLIATE il 27/09/1952 c.f. RGZNGL52P27G316M PROPRIETA' 3/6 
per Fg. 9 Mapp. 32 Sub 702 - 703 - 704 - 705 - 706, REGAZZETTI ANGELO n. a PANTIGLIATE il 27/09/1952 c.f. 
RGZNGL52P27G316M PROPRIETA' 1/6 per Fg. 9 Mapp. 32 Sub 501, REGAZZETTI ASSUNTO n. a PANTIGLIATE il 
10/10/1947 c.f. RGZSNT47R10G316T PROPRIETA' 2/6 per Fg. 9 Mapp. 32 Sub 501 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706, 
REGAZZETTI MARIO n. a RODANO il 19/08/1937 c.f. RGZMRA37M19H470F USUFRUTTO 2/6 per Fg. 9 Mapp. 32 Sub 501 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

9 32 0 13 00 ENTE URBANO 32 
TOTALE SUPERFICE Mq. 32 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  925 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-103 4D - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-103 4D in Comune di MELZO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
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strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di MELZO all’elettrodotto LEI 07-103 4D a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
FERRARI ANTONIO FRANCO n. a CREMONA il 29/07/1968 c.f. FRRNNF68L29D150F PROPRIETA' 1/2, SISTI CATERINA n. a 
LOGRATO il 13/12/1943 c.f. SSTCRN43T53E654I PROPRIETA' ½ 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 640 0 68 00 SEMIN IRRIG 117 
4 746 0 25 70 SEMIN IRRIG 53 

TOTALE SUPERFICE Mq. 170 
 
CAMERA CLELIA n. a VIGNATE il 24/01/1930 c.f. CMRCLL30A64L883G PROPRIETA' 4/44, CAMERA FERMO n. a VIGNATE il 
03/09/1938 c.f. CMRFRM38P03L883Q PROPRIETA' 4/44, CAMERA MARIA GIOVANNA n. a VIGNATE il 11/05/1934 c.f. 
CMRMGV34E51L883N PROPRIETA' 4/44, VILLA ANGELO n. a GORGONZOLA il 31/10/1936 c.f. VLLNGL36R31E094H 
PROPRIETA' 5/44, VILLA CARLA n. a VAILATE il 03/08/1946 c.f. VLLCRL46M43L539I PROPRIETA' 4/44, VILLA ERMINIA 
MARIA GRAZIA n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 24/03/1947 c.f. VLLRNM47C64C395L PROPRIETA' 5/44, VILLA GUIDO n. a 
MILANO il 01/05/1957 c.f. VLLGDU57E01F205G PROPRIETA' 4/44, VILLA LAURA n. a GORGONZOLA il 19/01/1949 c.f. 
VLLLRA49A59E094I PROPRIETA' 4/44, VILLA LAURA CECILIA n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 07/02/1945 c.f. 
VLLLCC45B47C395F PROPRIETA' 5/44, VILLA MARIA CLELIA n. a AGNADELLO il 28/02/1941 c.f. VLLMCL41B68A076H 
PROPRIETA' 4/44, VILLA ROBERTA n. a MILANO il 26/09/1977 c.f. VLLRRT77P66F205K PROPRIETA' 1/44 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 633 1 98 31 PRATO MARC 382 
4 634 0 12 10 PRATO MARC 225 

TOTALE SUPERFICE Mq. 607 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 637 0 02 30 SEMIN IRRIG 37 
4 639 0 04 20 SEMIN IRRIG 187 

TOTALE SUPERFICE Mq. 224 
 
COMUNE DI MELZO c.f. 00795710151 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 631 0 04 90 SEMIN IRRIG 6 
4 632 0 00 70 SEMIN IRRIG 4 
4 635 0 09 00 PRATO MARC 12 

TOTALE SUPERFICE Mq. 22 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 638 0 39 40 SEMIN IRRIG 291 
TOTALE SUPERFICE Mq. 291 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  926 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-117 4M - Comune di Colturano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-117 4M in Comune di 
COLTURANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in COLTURANO all’elettrodotto LEI 07-117 4M a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e 
facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
       

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
COMUNE DI COLTURANO c.f. 84503720157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 637 0 01 10 ENTE URBANO 48 
3 638 0 00 65 ENTE URBANO 26 
3 640 0 00 25 ENTE URBANO 14 
3 641 0 00 20 ENTE URBANO 8 
3 643 0 01 05 ENTE URBANO 5 
3 644 0 00 30 ENTE URBANO 7 

TOTALE SUPERFICE Mq. 108 
 
AYROLDI FILOMENA n. a MOLFETTA il 01/10/1943 c.f. YRLFMN43R41F284C PROPRIETA' 1/3 per Fg. 3 Mapp. 310 Sub 5, 
AYROLDI FILOMENA n. a MOLFETTA il 01/10/1943 c.f. YRLFMN43R41F284C PROPRIETA' per Fg. 3 Mapp. 310 Sub 3, 
FALCONE ARTURO SALVATORE n. a MOLFETTA il 16/04/1964 c.f. FLCRRS64D16F284L PROPRIETA' 1/3 per Fg. 3 Mapp. 
310 Sub 5, FALCONE ARTURO SALVATORE n. a MOLFETTA il 16/04/1964 c.f. FLCRRS64D16F284L PROPRIETA' per Fg. 3 
Mapp. 310 Sub 4, FALCONE IDA ANNA n. a TERLIZZI il 08/04/1972 c.f. FLCDNN72D48L109Q PROPRIETA' 1/3 per Fg. 3 
Mapp. 310 Sub 5, FALCONE IDA ANNA n. a TERLIZZI il 08/04/1972 c.f. FLCDNN72D48L109Q PROPRIETA' per Fg. 3 Mapp. 
310 Sub 2, FALCONE VITO GIUSEPPE n. a GIOIA DEL COLLE il 10/01/1943 c.f. FLCVGS43A10E038V PROPRIETA' 1/3 per Fg. 
3 Mapp. 310 Sub 5, FALCONE VITO GIUSEPPE n. a GIOIA DEL COLLE il 10/01/1943 c.f. FLCVGS43A10E038V PROPRIETA' 
per Fg. 3 Mapp. 310 Sub 3, FONTANA SILVIA n. a MELEGNANO il 19/12/1965 c.f. FNTSLV65T59F100T PROPRIETA' 1/3 per 
Fg. 3 Mapp. 310 Sub 5, FONTANA SILVIA n. a MELEGNANO il 19/12/1965 c.f. FNTSLV65T59F100T PROPRIETA' per Fg. 3 
Mapp. 310 Sub 4 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

3 310 0 18 00 ENTE URBANO 4 
TOTALE SUPERFICE Mq. 4 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  927 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-117 4M - Comune di Dresano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-117 4M in Comune di 
DRESSANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di  DRESANO all’elettrodotto LEI 07-117 4M a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 
 
 
Elenco ditte: 
 
SERAPIAN SCIACHE' CARLA n. a MILANO il 03/11/1946 c.f. SRPSCH46S43F205T PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1331 1 72 50 SEMIN IRRIG 227 
TOTALE SUPERFICE Mq. 227 

 
COMUNE DI COLTURANO c.f. 84503720157 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

2 1332 0 03 90 SEMIN IRRIG 18 
TOTALE SUPERFICE Mq. 18 

 
 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  928 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-121 4M - Comune di Dresano (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-121 4M in Comune di 
DRESANO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di DRESANO all’elettrodotto LEI 07-121 4M a carico dei 
fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte 
allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 596 – Bollettino Ufficiale



 

 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
EDIL DI MASCIO S.N.C. DI DI MASCIO GINO E FIGLI c.f. 05133200963 PROPRIETA' per Fg. 4 Mapp. 303 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 303 0 17 20 ENTE URBANO 41 
4 355 0 01 50 PRATO 30 

TOTALE SUPERFICE Mq. 71 
 
CAP HOLDING SOCIETA' PER AZIONI c.f. 13187590156 PROPRIETA' per Fg. 4 Mapp. 308 Sub 0 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 308 0 07 56 FU D ACCERT 55 
TOTALE SUPERFICE Mq. 55 

 
COMUNE DI DRESANO c.f. 84503760153 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 396 0 05 70 SEMIN IRRIG 53 
4 398 0 04 50 SEMIN IRRIG 135 
4 408 0 00 60 BOSCO ALTO 5 
4 409 0 00 15 BOSCO ALTO 4 

TOTALE SUPERFICE Mq. 197 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 397 0 06 95 SEMIN IRRIG 164 
TOTALE SUPERFICE Mq. 164 

 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO c.f. 08911820960 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 399 0 54 20 SEMIN IRRIG 130 
TOTALE SUPERFICE Mq. 130 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  930 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-146 4R - Comune di Tavazzano con Villavesco (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-146 4R in Comune di 
TAVAZZANO CON VILLAVESCO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
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all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO all’elettrodotto LEI 07-
146 4R a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare 
ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 

iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
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v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
      

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO c.f. 04724150968 NUDA PROPRIETA', FONDAZIONE 
SVILIPPO CA' GRANDA c.f. 97700680156 USUFRUTTO 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 606 2 82 20 SEMIN IRRIG 101 
7 607 0 19 40 SEMIN IRRIG 28 
7 608 0 13 00 SEMIN IRRIG 18 

TOTALE SUPERFICE Mq. 147 
 
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO c.f. 84503320156 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 49 0 39 50 SEMIN IRRIG 29 
4 55 0 03 00 SEMIN IRRIG 49 
4 58 0 02 70 SEMIN IRRIG 29 
7 580 0 15 60 SEMIN IRRIG 420 
7 581 0 00 50 SEMIN IRRIG 11 
7 604 0 23 80 SEMIN IRRIG 153 

TOTALE SUPERFICE Mq. 691 
 
PROVINCIA DI LODI c.f. 92514470159 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 50 0 00 65 SEMIN IRRIG 4 
4 57 0 06 10 SEMIN IRRIG 53 
4 68 0 21 20 SEMIN IRRIG 48 
7 577 0 01 50 SEMIN IRRIG 13 

TOTALE SUPERFICE Mq. 118 
 
BIANCHI ANGELO n. a TAVAZZANO CON VILLAVESCO il 10/09/1944 c.f. BNCNGL44P10F260O PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 45 4 23 40 SEMIN IRRIG 14 
4 61 0 14 00 BOSCO MISTO 19 

TOTALE SUPERFICE Mq. 33 
 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 53 0 04 50 SEMIN IRRIG 37 
4 54 0 04 20 SEMIN IRRIG 39 
4 62 0 00 70 BOSCO MISTO 23 

TOTALE SUPERFICE Mq. 99 
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DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO STRADE c.f. 97905250581 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

4 47 0 58 70 SEMIN IRRIG 136 
7 605 0 20 10 SEMIN IRRIG 23 
7 609 0 42 50 SEMIN IRRIG 61 

TOTALE SUPERFICE Mq. 220 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3  agosto  2011 - Decreto n.  931 del 31  dicembre  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. Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. - 
Lotto B Interferenza LEI 07-147 4R - Comune di Tavazzano con Villavesco (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, 
Concessionaria delle attività di 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; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente 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; 

– VISTA la delibera del CIPE n. 95 del 29.07.2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
decreto legislativo 190/2002, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 
mediante la quale è stato approvato il progetto Preliminare del Collegamento 
Autostradale anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la 
quale 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; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a 
Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al Registro delle imprese di Alessandria 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, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli 
immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa 
determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, siffatto 
provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che ha 
dichiarato la pubblica utilità; 

– VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– CONSIDERATO il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’elettrodotto LEI 07-147 4R in Comune di 
TAVAZZANO CON VILLAVESCO; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– DATO ATTO CHE si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-
280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con 
contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione 
dei valori da attribuire alle aree da asservire; 
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– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– DATO ATTO CHE con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO ATTO CHE le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO ATTO CHE l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione è 
di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– VISTA l’istanza Prot. 181120002CCT/MAC/MC/ml del 20 novembre 2018, con la quale 
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni 
meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

1. L’asservimento a favore di “e-distribuzione SpA” con sede legale in Roma – Via 
Ombrone 2 – codice fiscale e partita iva 05779711000, degli immobili interessati 
dalla variante in Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO all’elettrodotto LEI 07-
147 4R a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare 
ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 
 

2. Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

 
i. La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 2,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o 
accumulare materiale in modo permanente e comunque utilizzare l’area 
ricompresa nella fascia asservita compatibilmente con la presenza 
dell’elettrodotto; 

ii. e-distribuzione potrà accedere in  ogni  tempo alle  proprie opere ed  ai  propri 
impianti con  il  personale anche  per mezzo  delle  sue imprese appaltatrici e 
con i mezzi  d’opera necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, 
le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 

iii. e-distribuzione ha la  facoltà di  deramificare o abbattere quelle  piante che, 
nell’ambito  della   fascia  asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, 
possano  pregiudicare, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione S.p.A. la messa  
in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. 
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iv. e-distribuzione  ha la facoltà di cambiare o modificare o aumentare il numero 
ed anche  la sezione  dei  cavi  e dei loro accessori salvo  la corresponsione di 
una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 

v. e-distribuzione ha la  facoltà di  posare,  in  tempi  successivi, cavi  di  
telecomunicazioni  in  fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore 
indennità nei limiti dell’eventuale aggravio. 
 

3. La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
 

4. Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 
5. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 

essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 
 

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 

 
 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
 

——— • ———
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Elenco ditte: 
 
ROVIDA GIANFRANCO n. a PAULLO il 29/09/1922 c.f. RVDGFR22P29G385J PROPRIETA' 1/6, SOBACCHI ALDINA n. a SAN 
GIULIANO MILANESE il 24/11/1941 c.f. SBCLDN41S64H930O PROPRIETA' 1/6, SOBACCHI ANGELA n. a CREMA il 
02/09/1934 c.f. SBCNGL34P42D142O PROPRIETA' 1/6, SOBACCHI ANTONIO n. a SAN GIULIANO MILANESE il 04/07/1932 
c.f. SBCNTN32L04H930I PROPRIETA' 1/6, SOBACCHI EMILIA n. a SAN GIULIANO MILANESE il 21/08/1935 c.f. 
SBCMLE35M61H930C PROPRIETA' 1/6, ZUCCA DAVIDINA ANTONIETTA n. a GRAFFIGNANA il 08/04/1930 c.f. 
ZCCDDN30D48E127J PROPRIETA' 1/6 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 19 00 31 70 PRATO 56 
TOTALE SUPERFICE Mq. 56 

 
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO c.f. 04724150968 NUDA PROPRIETA', FONDAZIONE 
SVILIPPO CA' GRANDA c.f. 97700680156 USUFRUTTO 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 606 2 82 20 SEMIN IRRIG 9 
TOTALE SUPERFICE Mq. 9 

 
BIANCHI ANGELO n. a TAVAZZANO CON VILLAVESCO il 10/09/1944 c.f. BNCNGL44P10F260O PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 610 1 17 40 SEMIN IRRIG 79 
7 611 0 02 60 SEMIN IRRIG 26 
7 612 0 04 20 SEMIN IRRIG 44 

TOTALE SUPERFICE Mq. 149 
 
BIANCHI UMBERTO LUIGI n. a LODI il 23/10/1971 c.f. BNCMRT71R23E648E PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 615 4 78 58 SEMIN IRRIG 195 
TOTALE SUPERFICE Mq. 195 

 
DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO c.f. 80207790587 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 613 0 02 90 SEMIN IRRIG 23 
TOTALE SUPERFICE Mq. 23 

 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO STRADE c.f. 97905250581 PROPRIETA' 

DATI CATASTALI AREE INTERESSATE DA                                                      
SERVITU’ PER RISOLUZIONE 

INTERFERENZE  Foglio Mappale Ha Are Ca Qualità Catastale 

7 614 0 07 40 SEMIN IRRIG 57 
TOTALE SUPERFICE Mq. 57 
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Comune di Grumello del Monte (BG)
Decreto di sdemanializzazione tratto di strada denominata 
«Via dei Morenghi»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 43 del 20 dicembre 2018 esecutiva ai sensi di legge è stato 
disposto di procedere alla sdemanializzazione, previa sua de-
classificazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – della diramazione 
del tratto di strada denominato «Via dei Morenghi» identificata 
catastalmente con il Fg. 9 mappale 7119 e mappale 7123 del 
comune censuario di Grumello del Monte;

Visti
 − l’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con 
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dall’ar-
ticolo 1 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 in merito alla 
disciplina per la classificazione e declassificazione delle 
strade;

 − gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attua-
zione del Nuovo Codice della Strada approvato con d.p.r. 
16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal d.p.r. 16 set-
tembre 1996, n. 610, in merito alle procedure da adottare 
per la classificazione e declassificazione delle strade;

 − l’art. 3, comma 121, lett b) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 con 
cui sono stati trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti re-
lativi alla classificazione e declassificazione amministrativa 
delle strade comunali e vicinali;

Ritenuto di dar corso alla procedura di declassificazione e 
sdemanializzazione del tratto di strada denominato «Via dei Mo-
renghi» identificata catastalmente con il Fg. 9 mappale 7119 e 
mappale 7123 del comune censuario di Grumello del Monte;

Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, 
ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d’entrata;

Richiamati:
 − l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 − il decreto sindacale n. 71 del 28 marzo 2018 di nomina a 
Responsabile del Settore Tecnico;

DECRETA
1. di declassificare e sdemanializzare, per i motivi indicati 

in premessa il tratto di strada denominato «Via dei Morenghi» 
identificata catastalmente con il Fg. 9 mappale 7119 e mappale 
7123 del comune censuario di Grumello del Monte;

2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Gru-
mello del Monte l’area sopracitata;

3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Re-
gionale della Lombardia e trasmetterlo, entro un mese dalla da-
ta di pubblicazione;

4. di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decor-
renza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Regionale ai sensi dell’art. 3, com-
ma 5 del d.p.r. 16 dicembre n. 495;

5. di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero 
LL.PP. ispettorato generale per la circolazione e sicurezza strada-
le il Roma, per la registrazione dell’archivio nazionale delle stra-
de di cui all’art. 3, comma 4 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.
Grumello del Monte, 17 gennaio 2019

Il responsabile del settore tecnico
Plebani Mara

Comune di Isola di Fondra (BG)
Avviso adozione e deposito atti relativi alla variante n.  1 al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione n. 27 
del 15 dicembre 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha 
adottato la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT).

Il piano sarà depositato in libera visione al pubblico nella se-
de comunale in Via Trabuchello n. 5 presso l’Ufficio Tecnico co-

munale dal 17 gennaio 2019 al 19 marzo 2019, con il seguente 
orario: 

 − nel giorno di giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30.
Le osservazioni alla proposta della Variante n. 1 al piano di 

governo del territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., redatte in duplice copia ed in carta 
semplice, dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, 
nei 30 (trenta) giorni successivi al periodo di deposito e comun-
que, entro e non oltre il giorno 19 marzo 2019, con il seguente 
orario: 

• nei giorni di martedì dalle ore 8.30 alle 12.30, 

• giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore15,30 alle 
ore 18,30, 

• venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, sabato dalle ore 8,30 
alle ore 12,00. 

La predetta documentazione di cui si articola la variante n. 1 
al piano di governo del territorio (PGT), al fine di facilitarne la 
libera consultazione è altresì pubblicata sul sito web comunale 
all’indirizzo www.comune.isoladifondra.bg.it nella home page e 
nella sezione documenti/piano di governo del territorio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul 
periodico a diffusione locale L’Eco di Bergamo, e sul sito web del 
Comune di Isola di Fondra.
Isola di Fondra,17 gennaio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Forchini Carletto

Comune di Verdello (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti del PII di via Cherubini 
in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 92 c. 1, l’art. 14 c. 5 e l’art. 13 c. 4-12 della l.r. n. 

12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO

che la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27 novem-
bre 2018, avente ad oggetto: 

Adozione programma integrato di intervento di iniziativa pri-
vata denominato «P.I.I. di via Cherubini» in variante allo strumen-
to urbanistico vigente PGT è depositata unitamente a tutti gli 
elaborati progettuali, presso la Segreteria comunale, per trenta 
giorni consecutivi, dal 22 gennaio  2019  al 21 febbraio  2019, 
ed è pubblicata sul sito web del Comune di Verdello. Durante il 
suddetto periodo, chiunque ha facoltà di prendere visione degli 
atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla 
scadenza del termine per il deposito, pertanto entro il 23 marzo 
2019, può altresì presentare osservazioni. 

Del presente avviso è data comunicazione tramite pubbli-
cazione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale, sul BURL e su di un 
quotidiano a diffusione locale. 
Verdello, 21 gennaio 2019

Il responsabile del settore 
Moretti Giovanni 

http://www.comune.isoladifondra.bg.it
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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 per la derivazione d’acqua da 
nuovo pozzo nel comune di Ghedi (BS), presentata dal signor 
Alessandro Lussignoli 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 Sig. Lussignoli Alessandro, residente a Ghedi (BS), Via Gia-
como Matteotti, n. 21, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Pro-
vincia di Brescia al n. 118328 del 4 settembre 2018, intesa ad 
acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel comune di Ghedi (BS) fg. 33 mapp. 106 ad uso 
irriguo.

• portata media derivata 15,0 l/s e massima di 30,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 237.168 m3;

• profondità del pozzo 25,0 m;

• diametro perforazione 400 mm;

• diametro colonna definitiva 225 mm;

• filtri da -12 m a -22 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Ghedi (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate 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, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 gennaio 2019

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 per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio  (BS) presentata da 
Mariantonietta Baselli ad uso potabile e innaffiamento aree 
verdi

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 la sig.ra Mariantonietta Baselli, residente in Quinzano d’O-
glio (BS), Cascina Sant’Ambrogio, n. 26, 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. 131547 del 3 ottobre 2018, 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterra-
nea da nuovo pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) fg. 20 
mapp. 125 ad uso potabile e innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 0,03 l/s e massima di 2,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.013 m3;

• profondità del pozzo 110,0 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -50,00 m a -105 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia 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 Quinzano d’O-
glio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data del-
la presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate 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, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia 
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale  (VIA) 
- Ditta: Proponente: Lomopress s.r.l., via S. Faustino, n.  11, 
Comune di Monticelli Brusati  (BS) P. IVA 01800170985. 
Localizzazione nuovo impianto: via Castelli, Comune di 
Gussago (BS) - Progetto di realizzazione di un nuovo impianto 
per la produzione di particolari pressofusi di leghe di alluminio 
con capacità di fusione superiore a 50 t/d

Proponente: Lomopress s.r.l., via S. Faustino, n.  11, Comune di 
Monticelli Brusati (BS) (P. IVA 01800170985).
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. 3705 del 17 ottobre 
2018 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di rea-
lizzazione di un nuovo impianto per la produzione di particolari 
pressofusi di leghe di alluminio con capacità di fusione superio-
re a 50 t/d.

Presentato dalla ditta: Lomopress s.r.l., via S. Faustino, n. 11, Co-
mune di Monticelli Brusati (BS) (P. IVA 01800170985).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF. VER281-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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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 Muscoline (BS) presentata dall’azienda  
agricola La Guarda di Bodei Francesca ad uso innaffiamento 
aree verdi

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 titolare della Az. Agr. La Guarda di Bodei Francesca, con 
sede a Muscoline (BS), Via Zanardelli, n. 49, ha presentato istan-
za, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, assevera-
ta al P.G. della Provincia di Brescia al n. 118328 del 4 settembre 
2018, intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Muscoline (BS) fg. 1 
mapp. 1100 ad uso innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 0,55 l/s e massima di 5,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 17.344,8 m3;

• profondità del pozzo 150,0 m;

• diametro perforazione 315 mm;

• diametro colonna definitiva 160 mm;

• filtri da -104,00 m a -112 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Muscoline (BS), af-
finché 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 in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate 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, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 gennaio 2019

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 per la derivazione d’acqua da 
nuovo pozzo nel comune di Desenzano D/G. (BS) presentata 
dall’azienda agricola Serraglio di Brunner Fulvia e C. s.s. 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 dell’az. agr. Serraglio di Brunner 
Fulvia e C. s.s. a. con sede a Desenzano D/G. (BS), Via Loc. Ser-

raglio, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 118328 del 4 settembre 2018 intesa ad acquisire la conces-
sione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel co-
mune di Desenzano D/G. (BS) fg. 33 mapp. 343 ad uso irriguo.

• portata media derivata 10,5 l/s e massima di 30,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 167.143 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro perforazione 650 mm;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da –60 m a -85 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano D/G. (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate 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, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 gennaio 2019

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 
- Area Tecnica - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente 
Degnone» nel comune di Vestone (BS) presentata dalla ditta 
Prestini’s Energy s.r.l. ad uso idroelettrico (Codice faldone 
n. 2708)

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 la ditta Prestini’s Energy s.r.l. , subentrata con comunicazio-
ne del 29 luglio  2016  (P.G. della Provincia di Brescia n. 86808 
del 8 agosto 2016) alla Ditta Baglioni Energy s.r.l. che in data 
17 novembre 2010  ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Pro-
vincia di Brescia al n.  129778 del 22 novembre  2010, seguita 
dalla Pubblicazione al BURL data 25 maggio  2011, intesa ad 
acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal 
corpo idrico superficiale denominato «torrente Degnone» nel 
comune di Vestone (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti 
caratteristiche,variate rispetto alla prima pubblicazione:

• portata media derivata 1167,00 l/s e massima 1290,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 36.802.512 mc; 

• quota dell’opera di presa 340,05 m s.l.m., (sfioratore );

• quota di restituzione acqua 312,85 m s.l.m. (pelo libero 
dell’acqua a valle dei meccanismi motore);

• salto nominale di concessione m 27,20;

• potenza nominale media di concessione kW 311,20;
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Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Ambien-
te della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è inviato al Comune di Vestone (BS), affinché 
provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblica-
zione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindi-
ci giorni consecutivi;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore ed il Comune di Vestone (BS) interessato 
negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrenti dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblica-
zione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presen-
tare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Bre-
scia, eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 16 gennaio 2019

 Il responsabile ufficio usi acque - acque minerali e termali
 Corrado M.Cesaretti

Comune di Bagnolo Mella (BS)
Avviso di approvazione definitiva programma integrato 
di intervento n. 03 denominato «Via Leno - Comparto 2» in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente e al 
Masterplan (art. 87 e 92 della l.r. 12/2005 e s.m.i.) e deposito 
degli atti costituenti la variante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della Legge Re-

gionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i.;
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 di-
cembre 2018, sono stati approvati definitivamente gli atti costi-
tuenti il programma integrato di intervento n.03 denominato «Via 
Leno - Comparto 2» in variante al P.G.T. vigente e al Masterplan

Gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio 
sono stati depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati 
sul sito web del Comune (www.comune.bagnolomella.bs.it) per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Bagnolo Mella, 30 gennaio 2019

Il responsabile del settore tecnico
Platto Cristian 

Comune di Cividate Camuno (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti varianti al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Ai sensi dell’articolo 13 comma 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale rispettivamente con deliberazione 
n. 21 del 15 novembre 2018 e n. 29 del 22 dicembre 2018 ha 
adottato le varianti al PGT vigente n. 2/2018 inerente l’ambito 
di trasformazione a destinazione residenziale tra via Beretta e 
località Cuche e n. 3/2018 a destinazione produttivo e che la 
documentazione tecnico grafica sarà depositata in libera visio-
ne al pubblico per trenta giorni consecutivi a partire dal 30 gen-
naio 2019 presso l’Ufficio Tecnico comunale e sul sito web del 
Comune di Cividate Camuno.

AVVERTE
che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti ed entro trenta giorni successivi al termine 
di deposito e quindi entro il 2 aprile 2019 potrà presentare le pro-
prie osservazioni alla presente variante.

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Paolo Scelli

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale. n. 42 del 29 ottobre 

2018 è stato definitivamente approvata la variante puntuale al 
PGT finalizzata alla realizzazione della rotatoria in località «Tre 
Aranci»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Montichiari, 30 gennaio 2019

Il dirigente del dipartimento territorio e servizi alle imprese
Alessandro Abeni

Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di deposito atti di adozione della variante generale 
al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, 
comma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4°, della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i. 

SI RENDE NOTO
 − che il c.c. con deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2019, ha 

adottato gli atti costituenti la variante generale al PGT ed i suoi 
allegati;

 − che la deliberazione di adozione ed i relativi allegati sono 
depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione al 
pubblico presso l’Area Tecnica del Comune e cioè dal 15 gen-
naio 2019 al 13 febbraio 2019, negli orari di apertura al pubblico;

 − che le eventuali osservazioni potranno essere trasmesse al 
Protocollo Generale del Comune nei successivi 30 (trenta) gior-
ni e cioè entro il 15 marzo 2019.

Gli elaborati sono altresì pubblicati sul sito del Comune (www.
comune.orzinuovi.bs.it) nella sezione PGT.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line, su un 
quotidiano a diffusione locale e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

Il responsabile dell’area servizi tecnici e gestione del territorio
Gianandrea Delindati

Comune di Roè Volciano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
del Comune di Roè Volciano – SUAP ditta Omsi Trasmissioni 
s.p.a.

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del c.c. n.25 del 20 giugno 2018 è stata defini-

tivamente approvata la Variante al Piano di Governo del Territo-
rio del Comune di Roè Volciano – S.U.A.P. ditta Omsi Trasmissioni 
s.p.a.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Roè Volciano, 30 gennaio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Donato Fontana

Comune di Serle (BS)
Seconda variante del vigente piano di governo del territorio 
(PGT), piano delle regole e piano dei servizi verifica di 
assoggettabilità alla VAS - Informazione sulla decisione ai 
sensi e per gli effetti del punto 5.5 d.g.r. 25 luglio 2012, n. 
IX/3836

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS
 − la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − il d.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, co-
me modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e dal d.lgs. 128/2010;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Go-
verno del Territorio e s.m.i., in particolare l’art.4, ed i relativi 
criteri attuativi;

 − gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e 
programmi approvati con d.c.r. della Lombardia 13 marzo 

http://www.comune.bagnolomella.bs.it
http://www.comune.orzinuovi.bs.it
http://www.comune.orzinuovi.bs.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 612 – Bollettino Ufficiale

2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina ap-
provati con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e con d.g.r. 
18 aprile 2008, n. 8/7110, nonché da ultimo con la Delibe-
razione di Giunta regionale n. IX/3836 del 3 agosto 2012,

 − la delibera di Giunta comunale n. 55 del 2 maggio 2016 di 
avvio del procedimento delle procedure di assoggettabili-
tà alla V.A.S., e la successiva delibera di Giunta comunale 
n. 1 del 15 gennaio 2018 di integrazione del procedimen-
to, individuazione degli Enti territorialmente interessati ed 
Autorità con specifica competenza in materia ambientale;

 − l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’Al-
bo Pretorio comunale in data 3 giugno 2016 e sul sito web 
regionale http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas 

RENDE NOTO
che la 2° variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi 
del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di 
Serle per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 
prevista al punto 5.9 degli indirizzi generali per la V.A.S., non è 
stata assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, con 
provvedimento dell’Autorità Competente per la V.A.S. emesso in 
data 24 dicembre 2018, prot. n. 7915.

Il provvedimento di non assoggettabilità alla V.A.S. è deposita-
to presso l’Ufficio Tecnico comunale ed è disponibile altresì sul si-
to web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.serle.
bs.it , nella sezione amministrazione trasparente, e sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia, all’indirizzo www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas/ nella sezione «area procedimenti» .

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, anche sul sito web comunale www.comune.serle.
bs.it e reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione 
di locandine.
Serle, 21 gennaio 2019 

L’autorità competente 
Il responsabile area tecnica  - Comune di Polpenazze del  Garda  

Cristina Gentile 
L’autorità procedente

Il responsabile area tecnica  - Comune di Serle
Massimiliano Lopedoto

Comune di Verolavecchia (BS)
Avviso di deposito del provvedimento di esclusione della 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della 
proposta di variante al piano delle regole e all’integrazione 
del documento di piano con la rete ecologica del piano di 
governo del territorio (PGT)

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTE:

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
Territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r.13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regio-
nale con deliberazione n. VIII/6420 del 27/127207 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − la d.g.r. 29 dicembre 2005 n. 8/1681 BURL 2° S.S. del 26 gen-
naio 2006, criteri art. 7 per la pianificazione comunale;

 − la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 «Indirizzi generali per la va-
lutazione di piani e programmi (art. 4, comma1);

 − la d.g.r. 27 dicembre 2007 n-8/6240 BURL S.O. del 24 gen-
naio 2008, determinazione della procedura per la valuta-
zione ambientale di piani e programmi;

 − la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971, determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi 
–VAS- (art. 4, l.r. n.12/2005; d.c.r.n.351/2007) - Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modi-
fica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;

 − la d.g.r. 10 novembre 2012 n. 9/761, Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi 
–VAS- (art. 4, L.R. n.12/2005; d.c.r.n.351/2007) -Recepimen-
to delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n.128, 
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 
2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971;

 − la d.g.r. 25 luglio 2012 n. 9/3836, Determinazione della pro-
cedura di Valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS - (art. 4, l.r. n.12/2005; d.c.r.n.351/2007) - Approvazione 
allegato 1u- Modello metodologico procedurale e organiz-
zativo della valutazione dei piani e programmi(VAS) - Va-
riante al piano dei servizi e delle regole;

 − La deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 13 dicem-
bre 2017 di «Avvio del procedimento per la redazione della 
variante al Piano di governo del territorio (PGT) relativa al 
piano delle regole ed all’integrazione del Documento di 
piano con la rete ecologica unitamente alla verifica di as-
soggettabilità alla VAS». 

Preso atto:
 − che in data 9 novembre 2018 si è proceduto al deposito 
del rapporto ambientale preliminare dandone avviso me-
diante pubblicazione all’albo pretorio comunale, sul sito 
istituzionale dell’ente e sul sito della Regione Lombardia 
SIVAS;

 − che in data 26 novembre 2018 è stata convocata la con-
ferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS;

RENDE NOTO
– che la variante al PGT per il quale è stato espletato il pro-

cedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata esclu-
sa dalla valutazione ambientale strategica con provvedimento 
dell’autorità competente di intesa con l’autorità procedente in 
data 11 gennaio 2019 prot. n. 246.

Il presente avviso unitamente al provvedimento di esclusione 
saranno pubblicati sul sito regionale SIVAS www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/sivas nonché sul sito istituzionale del comu-
ne www.comune.verolavecchia.bs.it.
Verolavecchia, 11 gennaio 2019

L’autorità procedente per la VAS
  Il sindaco - Laura Alghisi

Comune di Verolavecchia (BS)
Avviso di adozione della variante al piano delle regole e 
all’integrazione del documento di piano con la rete ecologica 
del piano governo del territorio (PGT) vigente. Ai sensi della l.r. 
n. 12/05 e s.m.i.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 
RENDE NOTO

 − che in data 16 gennaio 2019 con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 2 è stata adottata la variante al piano delle regole 
e all’integrazione del documento di piano con la rete ecologica 
del vigente piano di governo del territorio;

 − che ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e 
s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi della variante al piano delle re-
gole e all’integrazione del documento di piano con la rete eco-
logica e la deliberazione di Consiglio comunale di cui sopra, so-
no depositati presso la Segreteria del comune e sul sito internet 
del Comune, www.comune.verolavecchia.bs.it; dal giorno 30 
gennaio 2019 al giorno 1 marzo 2019 ;

 − che durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà 
di prendere visione degli atti e, nei successivi trenta giorni, dal 02 
marzo al 1 aprile 2019, potranno essere presentate osservazioni 
od opposizioni scritte, da depositarsi presso il Protocollo Gene-
rale del Comune di Verolavecchia, Piazza G. Verdi n. 7 o tramite 
PEC: protocollo@pec.comune.verolavecchia.bs.it
Verolavecchia,  30 gennaio 2019

La responsabile settore urbanistica
Candida Sala

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.serle.bs.it
http://www.comune.serle.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.serle.bs.it
http://www.comune.serle.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.verolavecchia.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Lurate Caccivio (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la seconda 
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13- comma 4- della legge regio-

nale 12/2005 e s.m.i.
Premesso
che il Consiglio comunale con delibera n. 27 del 10 dicembre 
2018 ha adottato la Seconda Variante al vigente Piano di Go-
verno del Territorio (PGT)

RENDE NOTO
che gli atti relativi alla seconda variante al vigente piano di gover-
no del territorio sono depositati, in libera visione al pubblico, pres-
so l’Ufficio Segreteria, e pubblicati sul sito informatico dell’ammi-
nistrazione comunale www.comune.luratecaccivio.co.it e sul sito 
regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas a far data 
dal 30 gennaio 2019 e per trenta giorni consecutivi.

Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo di 
deposito, chiunque ne abbia interesse può presentare eventua-
li osservazioni relativamente alla Seconda Variante del vigente 
Piano di Governo del Territorio, in carta libera al Protocollo del 
Comune entro il giorno 1 aprile  2019, ovvero trasmissione via 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio 
online comunale, mediante inserzione sul quotidiano a diffusio-
ne locale «La Provincia», sul sito web del Comune e su quello 
della Regione Lombardia (SIVAS).
Lurate Caccivio, 30 gennaio 2019

Il responsabile del settore edilizia privata- urbanistica
 Floriano Cairoli

http://www.comune.luratecaccivio.co.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Il Germoglio di Moretti Fabio & Sara & C. s.s. 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico in comune di 
Bagnolo Cremasco. Soggetto: Provincia di Cremona – Settore 
Ambiente e Territorio

La Soc. Agr. Il Germoglio di Moretti Fabio & Sara & C. s. s. in da-
ta 5 settembre 2018 ha presentato una domanda intesa ad ot-
tenere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 
1 pozzo in comune di Bagnolo Cremasco posto sul mapp. 1360 
del fg. 5, nella misura di medi moduli 0,0041 (0,41 l/s – 12.858 
m3/anno) per uso zootecnico e massimi moduli 0,05.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Bagnolo Cremasco 15 giorni dopo 
la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor 
Sisti Bernardo intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
di acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune 
di Castelvisconti

Il sig. Sisti Bernardo in data 31 luglio 2018 ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Castelvisconti, po-
sto sul mapp. 63 del fg. 6, nella misura di medi moduli 0,0108 
(1,08 l/s – 17.141,76 m3/anno) per uso irriguo e massimi moduli 
0,2944 per irrigare una superficie di 4.46.40 ettari.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Castelvisconti 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda di derivazione 
d’acqua pubblica dal Serio Mortoa, ad uso irriguo, in comune 
di Madignano. Istanza di concessione presentata in data 
14 dicembre  2018  al prot. 86765 dal Consorzio Bocchello 
Serio Morto alla Comparina. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

Il Consorzio Bocchello serio Morto alla Comparina al prot. 
n.  86765 del 14 dicembre  2018  integrata in data 10 gennaio 
2019 al prot. 2305 ha presentato una domanda intesa ad otte-
nere la concessione di derivare medi mod. 0,5063 (50,63 l/sec), 
volume di 804935 m3, e una portata massima di 300 l/s di ac-

qua pubblica superficiale da Colatore Serio Morto in comune 
di Madignano mediante tre prese funzionanti alternativamente 
rispettivamente poste:

P1 Scolmatore Comparina posto tra i mappali 25 e 30 del fg 2 
(CoordinateWGS84 556058,27 5022179,97)
P2 Bocchello Comparina posto sul Fg.2 Tra i mappali 21 e 22 
(Coordinate WGS84 555968,39 5022122,2)
P3 derivazione Cascina Paradiso posizionata sul fg 2 tra i 
mapp.li 70 e 77 (coordinate WGS84 555862,6 5021753,38);
da utilizzare per irrigare 74.66.57 ettari di terreno posti nel co-
mune di Crema e Madignano. 
La roggia scarica nel Serio Morto e nel Canale Fuga in comu-

ne di Madignano.
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-

mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.
Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-

tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, 
Cave. o presso i comuni di Crema e Madignano 15 giorni dopo 
la presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Zoogamma s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da n.  3 pozzi ad uso 
industriale, innaffiamento aree verdi, igienico, altro uso e 
antincendio in comune di Casalbuttano ed Uniti

La Zoogamma s.p.a. in data 15 maggio 2006 ha presentato 
una domanda, poi modificata in data 7 maggio 2008 e 7 gen-
naio 2019, intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante n. 3 pozzi in Comune di Casalbuttano ed 
Uniti, posti sul mapp. 85 del fg. 7, nella misura di medi moduli 
0,0904 (9,04 l/s – 285.000 m3) per uso industriale, medi modu-
li 0,0135 (1,35 l/s – 42.500 m3) per altro uso (lavaggi), moduli 
0,61 (61 l/s) per uso antincendio, medi moduli 0,0032 (0,32 l/s – 
10.000 m3) per uso igienico, medi moduli 0,0016 (0,16 l/s – 5.000 
m3) per uso innaffiamento aree verdi e massimi moduli 0,767.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Casalbuttano ed Uniti 15 giorni do-
po la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
 Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Piadena Drizzona (CR)
Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli atti 
relativi alla prima variante puntuale al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 

del 8 aprile 2014 il Comune di Piadena approvava in via defini-
tiva il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace ai 
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sensi di legge mediante pubblicazione dell’avviso di avvenuta 
approvazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 10 set-
tembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Piadena 
n. 91 del 12 settembre 2017 con la quale è stato disposto l’av-
vio del procedimento finalizzato alla redazione della Prima Va-
riante puntuale al P.G.T. vigente del Comune di Piadena, ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i., nonché l’avvio 
del pertinente procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
V.A.S.;

Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 2 novembre 2017;
Vista la l.r. n.  26 del 28 dicembre 2018, pubblicata sul BURL 

n. 53 - supplemento - del 31 dicembre 2018, con la quale è stato 
istituito a decorrere dal 1 gennaio 2019 il Comune di Piadena 
Drizzona, nato dalla fusione del Comune di Piadena e del Co-
mune di Drizzona;

Visto l’art. 1, c. 124 lettera a) della Legge 56/2014 che recita 
»Salva diversa disposizione della legge regionale: a) tutti gli atti 
normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci 
dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione 
dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territo-
riali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno appro-
vati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del 
commissario o degli organi del nuovo comune»;

Visto l’art. 12, c. 1, della l.r. 29/2006 che recita «I provvedimenti 
amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d’origine re-
stano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova 
istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata»; 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351, gli ulteriori adempi-
menti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con delibe-
razioni n. 8/6420 del 27 dicembre 2008 e n. 9/761 del 10 novem-
bre 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs n. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-
tale», come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.  4, e dal 
d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128;

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato 
del 22 novembre 2018;

In adempimento a quanto disposto dall’art. 13, c. 4, della leg-
ge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 6 di-
cembre 2018 il Comune di Piadena ha adottato gli atti relativi 
alla prima variante puntuale al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) vigente. 

La citata deliberazione con gli atti adottati ed il relativo parere 
motivato, sono depositati in libera visione al pubblico presso l’Uf-
ficio di Segreteria del Comune di Piadena Drizzona sito in Piazza 
Garibaldi n. 3, per trenta giorni consecutivi dal giorno 31 genna-
io 2019 al giorno 1 marzo 2019 periodo durante il quale chiun-
que potrà prenderne visione nei seguenti orari: martedì, giovedì 
e sabato, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Gli stessi atti sono inoltre pubblicati, per il medesimo periodo, 
sul sito internet istituzionale del Comune di Piadena Drizzona 
all’indirizzo https://comunepiadenadrizzona.it/ - Area Tematica 
«Piano Governo Territoriale». 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione, ossia dal giorno 2 marzo 2019 al giorno 31 marzo 
2019, chiunque potrà far pervenire osservazione sugli atti di va-
riante adottati con le seguenti modalità:

• consegna a mano in duplice copia in carta libera, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Piadena Drizzona in Piazza 
Garibaldi n. 3, nei seguenti orari di apertura: da lunedì a 
venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:45;

• tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: 
Comune di Piadena Drizzona, Piazza Garibaldi n. 3, 26034 
Piadena Drizzona (CR);

• via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comunepiadena-
drizzona@pec.it - Oggetto e-mail: «Osservazioni alla prima 
variante puntuale al P.G.T. vigente».

Non verranno prese in considerazione osservazioni pervenute 
al Protocollo comunale in periodi diversi da quello sopracitato 
compreso tra il 2 marzo 2019 ed il 31 marzo 2019.

I grafici, ed ogni altra documentazione che eventualmente 
fossero presentati a corredo delle osservazioni, dovranno essere 
esclusivamente nei formati A3 e A4.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio online, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
su un periodico a diffusione locale, sul sito internet del Comune 
di Piadena Drizzona: https://comunepiadenadrizzona.it/ 
Piadena Drizzona, 30 gennaio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Danio Grandi

Comune di San Giovanni in Croce (CR)
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.  28 del 28 novembre  2018  è stato definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Giovanni in Croce, 30 gennaio 2019

 Il sindaco 
Pierguido Asinari

Comune di Sergnano (CR)
Avviso di deposito – Adozione degli atti costituenti la variante 
al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 06 lu-

glio 2018 con la quale è stato adottato il Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio comunale;

Visto l’art. 3 della legge regionale n. 13/2001 
AVVISA

che gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica sono de-
positati presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito in-
formatico del Comune di Sergnano www.comune.sergnano.cr.it 

Gli elaborati resteranno in libera visione presso la Segreteria 
Comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso affinchè chiunque possa prenderne visone 
e fare osservazioni entro i 30 giorni successivi alla data di sca-
denza del periodo di pubblicazione.
Sergnano, 16 gennaio 2019

 Il responsabile del servizio
Lucchetti Silvia

https://comunepiadenadrizzona.it
mailto:comunepiadenadrizzona@pec.it
mailto:comunepiadenadrizzona@pec.it
https://comunepiadenadrizzona.it
http://www.comune.sergnano.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Cesana Brianza (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
della proposta di ampliamento di attività produttiva e 
riqualificazione ambientale» presentato dalla società l’Isola 
s.r.l. costituenti la variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 11 luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la proposta di ampliamento di attività produttiva e ri-
qualificazione ambientale» presentato dalla società L’ISOLA s.r.l., 
mediante sportello unico per le attività produttive comportante 
variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la proposta di ampliamento di attività pro-
duttiva e riqualificazione ambientale» presentato dalla società 
L’ISOLA s.r.l., mediante sportello unico per le attività produttive 
comportante variante al piano di governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse.
Montichiari, 30 gennaio 2019

Il responsabile del 3°settore urbanistica,  
edilizia privata e commercio

Alberto Invernizzi
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela ambientale -  Avviso di domanda di concessione 
di piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante 
n.  1 pozzo in comune di Somaglia  (LO) richiesta dalla s.s. 
Mazzoleni G. e Mazzoleni M. azienda agricola 

Richiedente: S.S. Mazzoleni G. e Mazzoleni M. Az. Agr. 
Data presentazione domanda: 28 settembre 2018; 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in comune di Somaglia Foglio 13 mappale 49 per 
uso irriguo. Portata media pari annua pari a 12 l/s, massima pari 
a 48 l/s, ettari irrigati pari a 72 ha, volume derivabile annuo di 
190 000 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Guardamiglio (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. 37 del 25 ottobre 2018 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Guardamiglio, 30 gennaio 2019

Il responsabile del servizio
Pietro Baldrighi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo Fezzardi 
Aldino e Paolo s.s. società agricola

 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 ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le 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 7 marzo 2018 prot. Provincia n. 10383, la ditta Fez-

zardi Aldino e Paolo s.s. Società Agricola, con sede in comune di 
Medole (MN), Strada Colla n. 4, ha presentato istanza di conces-
sione per piccola derivazione di acque sotterranee da reperire 
mediante la costruzione di un pozzo, ad uso irriguo, denominato 
P2 ubicato su terreno di proprietà, al fg. 21 mp. 167, del Comune 
di Medole (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 3,5 e massima 
istantanea pari a l/s 42;

• volume annuo derivato mc 54.432;
le acque derivate verranno scaricate sul suolo.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia 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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo S.A.I.C. s.r.l.

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 ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le 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 7  marzo  2018  prot. Provincia n.  17163, la ditta 

S.A.I.C. s.r.l., con sede in comune di Carbonara Po (MN), Via Bat-
tisti n. 16/A, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee da reperire mediante la co-
struzione di un pozzo, ad uso antincendio, ubicato su terreno di 
proprietà, al fg. 3 mp. 219, del Comune di Sermide e Felonica 
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,0016 e massi-
ma istantanea pari a l/s 20;

• volume annuo derivato mc 50;

• le acque derivate saranno scaricate sul suolo.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia 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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo Fezzardi 
Aldino e Paolo s.s. società agricola

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 ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le 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 7 marzo 2018 prot. Provincia n. 10383, la ditta Fez-

zardi Aldino e Paolo s.s. Società Agricola, con sede in comune di 
Medole (MN), Strada Colla n. 4, ha presentato istanza di conces-
sione per piccola derivazione di acque sotterranee da reperire 
mediante la costruzione di un pozzo, ad uso irriguo, denominato 
P1 ubicato su terreno di proprietà, al fg. 14 mp. 139, del Comune 
di Medole (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 3,5 e massima 
istantanea pari a l/s 42;

• volume annuo derivato mc 54.432;
le acque derivate verranno scaricate sul suolo.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
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successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo di concessione Ditta Siron s.r.l.

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 ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le 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 29 dicembre 2016 prot. Provincia n. 55225, la ditta 

Siron s.r.l., con sede in comune di Faenza (RA), Via Galvani n. 79, 
ha presentato istanza di rinnovo della concessione Atto n. 22/768 
del 19 dicembre 2012 per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso igienico, mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di 
proprietà della sig. Dina Abdalla, al fg. 31 mp. 1, del Comune di 
Borgo Virgilio (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,022 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1,5;

• volume annuo derivato mc 695;
le acque derivate verranno scaricate al suolo mediante 
subirrigazione.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia 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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico -  Presentazione 
domande di concessione per piccole derivazioni di acque 
sotterranee da parte della ditte: Ghirardi Arturo e Ugo s.s.. – 
Contesini Anna - Soggetto proponente: 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 «Rior-

dino 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 attua-
zione del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modifi-
cata 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 del-
le 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 4 ottobre 2018 prot. Provincia n. 40208, il Sig. Ghi-

rardi Ugo, in qualità di legale rappresentante della ditta Ghirardi 
Arturo e Ugo S.S., , sita in comune di Curtatone, Strada Sacca, 29, 
ha presentato istanza di concessione ad uso irriguo mediante 
pozzo ubicato su terreno di proprietà al fg. 68 mp 93 del Comu-
ne di Curtatone, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 1,47 l/s e massima istanta-
nea pari a 3,63 l/s;

• volume derivato 23.575,97 mc.
2) In data 20 novembre 2018 prot. Provincia n.42950, la Sig.

ra Contesini Anna, ha presentato istanza di concessione ad uso 
irriguo mediante pozzo ubicato su terreno di proprietà al fg.43 
mp 12 del Comune di Sermide e Felonica loc. Roversella, avente 
le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 2,10 l/s e massima istanta-
nea pari a 34,92 l/s;

• volume derivato 46.399,39 mc.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia 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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 23 gennaio 2019

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio 
Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione 
istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo 
Galvanotecnica di Giubelli Silvano & C. s.n.c.

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 ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le 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 25 settembre 2018 prot. Provincia n. 38676, la ditta 

Galvanotecnica di Giubelli Silvano & C. s.n.c., con sede in co-
mune di Medole (MN), Via Pesenti n. 86, ha presentato istanza di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee da 
reperire mediante la costruzione di un pozzo, ad uso industriale, 
ubicato su terreno di proprietà, al fg. 21 mp. 206, del Comune di 
Medole (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 1,2 e massima 
istantanea pari a l/s 5;
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• volume annuo derivato mc 40.000;
le acque derivate saranno trattate tramite depuratore e ver-
ranno scaricate sul suolo.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia 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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di deposito della proposta di suap in variante al piano 
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
– Ditta Pata s.p.a.

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Vista la domanda pervenuta in data 30 marzo 2018 prot. SUAP 

Comuni Lombardi Uniti 2018/0001896 da parte della società 
PATA s.p.a. (P.IVA 01228210207) con sede legale in Castiglione 
delle Stiviere Via Maestri del Lavoro n. 48, per l’avvio del procedi-
mento di variante allo strumento urbanistico ai sensi ai sensi del 
Capo IV, articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 
7 settembre  2010, n.  160 relativo al rilascio dell’autorizzazione 
unica per la costruzione di edificio produttivo in Castiglione del-
le Stiviere (MN) Via Fossadone.

Dato atto che in data 8 gennaio 2019 si è conclusa con esito 
favorevole la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010 e ai sensi dell’art. 97 della l.r. 12/2005, per la valuta-
zione del progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato 
produttivo in variante al Piano delle Regole del vigente PGT del 
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN);

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 
12/2005

AVVISA
1. che con verbale di conferenza dei servizi del 8 gennaio 

2019 si è adottata la determinazione motivata di conclusione 
della Conferenza di Servizi per il progetto con Sportello Unico 
per la realizzazione di un nuovo fabbricato industriale in variante 
al PGT;

2. che gli atti comprensivi del verbale della Conferenza di Ser-
vizi e del progetto sono depositati in pubblica visione presso la 
Segreteria comunale per la durata di 15 (quindici) giorni dal 18 
gennaio 2019 al 2 febbraio 2019 e sul sito www.multiplan.servi-
zirl.it di Regione Lombardia;

3. che il termine per la presentazione delle osservazioni è di 
15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di deposito, di 
cui sopra.
Castiglione delle Stiviere, 18 gennaio 2019

Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di deposito della proposta di SUAP in variante al piano 
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) – 
ditta Discio 3F Truck s.r.l.

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la domanda pervenuta in data 28 aprile 2018 prot. SUAP 
Comuni Lombardi Uniti 2018/0002505 da parte della società Di-
scio 3F Truck s.r.l. (P.IVA 02407490206) con sede legale in Casti-
glione delle Stiviere Via Fossadone n. 25, per l’avvio del procedi-
mento di variante allo strumento urbanistico ai sensi ai sensi del 
capo IV, articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2010, n. 160 relativo al rilascio dell’autorizzazione uni-
ca per la costruzione di edificio produttivo in Castiglione delle 
Stiviere (MN) Via Campagnola;

Dato atto che in data 19 dicembre 2018 si è tenuta la Con-
ferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e ai sen-
si dell’art. 97 della l.r. 12/2005, per la valutazione del progetto 
avente per oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato pro-
duttivo in variante al Piano delle Regole del vigente PGT del Co-
mune di Castiglione delle Stiviere (MN);

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 
12/2005

AVVISA
1. che con verbale di conferenza dei servizi del 19 dicembre 

2018 si è adottata la determinazione motivata di conclusione 
della Conferenza di Servizi e la proposta di SUAP in variante al 
PGT;

2. che gli atti comprensivi del verbale della Conferenza di Ser-
vizi e del progetto sono depositati in pubblica visione presso la 
Segreteria comunale per la durata di 15 (quindici) giorni dal 18 
gennaio 2019 al 2 febbraio 2019 e sul sito www.multiplan.servi-
zirl.it di Regione Lombardia;

3. che il termine per la presentazione delle osservazioni è di 
15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di deposito, di 
cui sopra.
Castiglione delle Stiviere, 18 gennaio 2019

Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta

Comune di Ponti sul Mincio (MN)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante 
1 al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’articolo 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 e s.m. e i., si
RENDE NOTO

che la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28 dicem-
bre 2018, con la quale sono stati adottati gli atti della variante 
1 al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano di Go-
verno del Territorio, completa di tutti gli allegati, è depositata in 
libera visione al pubblico presso la sede del Comune di Ponti 
sul Mincio, p.zza Parolini 32, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 
giorno 30 gennaio 2019 al giorno 1 marzo 2019 compreso, negli 
orari di apertura al pubblico.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di 
prendere visione degli atti depositati.

Durante il periodo di deposito, nonché nei trenta giorni suc-
cessivi alla scadenza del termine di deposito, ossia fino al giorno 
31 marzo 2019, chiunque può presentare osservazioni in triplice 
copia, in carta libera, presso il Protocollo comunale negli orari 
di apertura al pubblico (nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio del lunedì dalle ore 15:00 
alle ore 18:00).

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del comu-
ne di Ponti sul Mincio, e sul sito internet istituzionale del comune 
di Ponti sul Mincio www.comune.pontisulmincio.mn.it.
Ponti sul Mincio, 22 gennaio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Mozzarelli Matteo

Comune di San Benedetto Po (MN) 
Avviso di adozione e di deposito della variante n.2 al piano 
delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di 
governo del territorio (PGT) Ai sensi art. 13 della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

AVVISA  

 − che con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 20 di-
cembre  2018, è stata adottata la variante n.2 al piano delle 
regole ed al piano dei servizi del vigente Piano di Governo del 
Territorio del Comune di San Benedetto Po (PGT) ai sensi dell’art 
13 della l.r. 12/2005;

 − che copia della delibera unitamente a tutti gli elaborati tec-
nici, è depositata presso la Segreteria comunale, Via E. Ferri n. 79, 
in libera visione al pubblico a partire dalla data del 22 genna-
io 2019 e fino al 21 febbraio 2019.

Durante tale periodo di pubblicazione, chiunque fosse inte-
ressato potrà prenderne visione e successivamente dal 22 feb-

http://www.multiplan.servizirl.it
http://www.multiplan.servizirl.it
http://www.multiplan.servizirl.it
http://www.multiplan.servizirl.it
http://www.comune.pontisulmincio.mn.it
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braio 2019 e fino al 24 marzo 2019 potrà presentare eventuali 
osservazioni su carta libera in duplice copia. 
San Benedetto Po, 22 gennaio 2019

Il responsabile del settore tecnico
Florindo Lanfredi

Comune di Sermide (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.p. n. 29 del 27 luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Sermide, 30 gennaio 2019

Il responsabile area tecnica
Mauro Romanini

Comune di Volta Mantovana (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito variante n.  1 
al piano attuativo denominato ambito di trasformazione 
ATIN_03.A in variante al piano del 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. 14 del 28 marzo 2017 è stato definitivamente 

approvata la variante n. 1 al piano attuativo denominato «ambi-
to di trasformazione ATIN_03.A» in variante al piano del governo 
del territorio»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Volta Mantovana, 30 gennaio 2019

Milani Gianluca
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di presa 
d’atto della parziale rinuncia alla concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee con riferimento all’uso 
igienico - sanitario, e mantenimento dell’uso scambio termico 
in impianto a pompa di calore, in via Bramante 49 nel comune 
di Milano, intestata alla società Selam 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Selam s.r.l. , con sede 
in comune di 20124 Milano, Viale Zara 58, il seguente decreto di 
presa d’atto della parziale rinuncia alla concessione R.G. n. 255 
del 17 gennaio 2019, con rinuncia all’uso igienico-sanitario, e 
mantenimento dell’uso scambio termico in impianto a pompa 
di calore mediante n. 1 pozzo con portata media complessiva 
di 20 l/s e portata massima complessiva di 28.7 l/s, accatastato 
come fg: 264 part: 69 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.  2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano – via Kramer, 
26 presentata da KRM26 s.p.a.

Il richiedente KRM26 s.p.a., con sede in comune di Milano – 
20121 (MI), Foro Bonaparte, 70 ha presentato istanza Protocollo 
n. 225860 del 28 settembre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 5 l/s ad uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi me-
diante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 354 mapp. 75 
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 sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti 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 in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di 
presa ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore 
siti in comune di Gorgonzola, presentata da Villa Bruno

Il richiedente Villa Bruno, con sede in comune di Gorgonzo-
la (MI), Cascina Giugalarga, 1 ha presentato istanza Protocollo 
n. 225466 del 28 settembre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione in sanatoria di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 0.78 l/s ad uso 
scambio termico in impianto a pompe di calore mediante n. 2 
pozzi di presa accatastati come foglio 12, mapp. 1396 nel comu-
ne di Gorgonzola.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti 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 a mezzo di n.  2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree a verde siti in comune di Milano – via 
Piranesi, 38 presentata da Nexity Milano Piranesi s.r.l.

Il richiedente Nexity Milano Piranesi s.r.l., con sede in comune 
di Torino – 10129 (TO), Corso Galileo Ferraris, 110 ha presentato 
istanza Protocollo n. 257124 del 7 novembre 2018 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree a verde mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come fo-
glio 443; mapp.257 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti 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 a mezzo di n.  2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano – via Kramer, 
26 presentata da KRM26 s.p.a.

Il richiedente KRM26 s.p.a., con sede in comune di Milano – 
20121 (MI), Foro Bonaparte, 70 ha presentato istanza Protocollo 
n. 225860 del 28 settembre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 5 l/s ad uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi me-
diante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 354 mapp. 75 
nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti 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 a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano – via Montenapoleone, 13 presentata da Del.Com. 
s.r.l.

Il richiedente Del.com. s.r.l., con sede in comune di Sant’Elpi-
dio a Mare - 63811 (FM), Via Filippo della Valle 1 ha presentato 
istanza Protocollo n. 298681 del 27 dicembre 2018 intesa ad ot-
tenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 5 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 4 
pozzi di presa accatastato come Fg 389 Mapp 198 - 200 nel co-
mune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-

http://Del.com
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tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti 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 a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianto a pompe di calore siti in 
comune di Melzo, presentata da Cocozza Giacomo

Il richiedente Cocozza Giacomo, con sede in comune di 
Melzo - 20066 (MI), Via Cassanese s.n.c ha presentato istanza 
Protocollo n. 295529 del 20 dicembre 2018  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 3 l/s ad uso scam-
bio termico in impianto a pompe di calore mediante n. 2 pozzi 
di presa accatastati come Fg 1 Mapp. 287 nel comune di Melzo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Gaggiano (MI)
Pubblicazione degli atti costituenti variante generale al piano 
di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED 
URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni;

AVVISA
che gli atti riguardanti la variante generale al Piano di Governo del 
Territorio, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 22 genna-
io 2019, immediatamente eseguibile, saranno depositati, per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, nella Segre-
teria comunale sita in via Roma n. 36, a far tempo dal 25 gennaio 
2019 al 25 febbraio 2019 compreso, dal lunedì al mercoledì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti la variante genera-
le al P.G.T. dovranno essere redatte in carta semplice e presentate 
al Protocollo Generale del Comune di Gaggiano entro i succes-
sivi trenta giorni la scadenza del periodo di deposito, e cioè entro 
le ore 12,00 del 27 marzo 2019. In alternativa, la documentazione 
può essere inviata per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo PEC: comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it

La deliberazione di Consiglio comunale e gli atti ad essa alle-
gati, saranno pubblicati sul sito internet comunale http://www.
comune.gaggiano.mi.it
Gaggiano, 23 gennaio 2019

p. il responsabile dell’area tecnica
il segretario comunale 

Paolo Maggi 

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del piano 
attuativo di via E. Montale in variante al piano delle regole 
del piano di governo del territorio (PGT) vigente e contestuale 
avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS). Deposito 
documentazione e convocazione Conferenza di verifica di 
assoggettabilità a VAS 

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12; 
Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del 
suolo degradato»;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010 s.m.i. e IX/3836 
del 25 luglio 2012; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria Ambientale» e s.m.i.;

Considerato che con deliberazione g.c. n. 86 del 29 novem-
bre 2018 si è dato avvio al procedimento di approvazione del 
Piano Attuativo di Via E. Montale in variante al Piano delle Re-
gole del vigente Piano di Governo del Territorio e contestuale 
avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 4, comma 2 bis e 14, comma 5 della legge regionale 
12/2005;

Vista la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 84 
del 4 dicembre 2018 di individuazione del percorso metodolo-
gico della procedura in oggetto, nonché di individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente 
interessati, il pubblico, le associazioni e le modalità di convoca-
zione delle conferenze di valutazione nonché le modalità di in-
formazione e di partecipazione;

RENDE NOTO
 − l’avvio del procedimento diretto alla approvazione del Pia-

no Attuativo di Via E. Montale in variante al Piano delle Regole 
del vigente PGT e del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica/verifica di assoggettabilità.

 − che a far data dal 21 gennaio  2019  il documento di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS e la proposta progettuale del 
Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole è depositato 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mesero ed è consultabi-
le e scaricabile sul sito SIVAS della Regione Lombardia (http://
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/)e sul sito web 
comunale(www.comune.mesero.mi.it).

 − che la conferenza di verifica di assoggettabilità V.A.S. relati-
va alla variante al Piano di Governo del Territorio vigente si terrà 
in data 26 febbraio 2019 alle ore 10,00 presso la sala consiliare 
del Municipio.

AVVISA
che entro il 21 febbraio 2019 chiunque abbia interesse, anche a 
rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema 
della Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e propo-
ste, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

• Consegna diretta all’ufficio Protocollo;

• Tramite posta all’indirizzo:tecnico@comune.mesero.mi.it;

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC:comune.
mesero@pec.regione.lombardia.it;

COMUNICA ALTRESÌ
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il 

Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della dr.ssa Elisa Bianchi;
 − che l’autorità Competente nel procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VAS è il Responsabile dell’Area Amministrativa 
nella persona del dr. Daniele Bortolazzi.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo comunale fino 

al 21 febbraio 2019, sul BURL, su un quotidiano a diffusione lo-
cale, all’Albo Pretorio on-line, e sul sito web del comunale www.
comune.mesero.mi.it 

L’autorità competente
Daniele Bortolazzi

L’Autorità procedente
M.Elisa Bianchi
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Desio (MB)
Avviso di avvenuta approvazione di piano attuativo in variante 
agli atti del piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA, 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 

AVVISA CHE:
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 

settembre 2018 è stato approvato in via definitiva il piano attuati-
vo di iniziativa privata, in variante agli atti di PGT, relativo al com-
pendio immobiliare sito tra le vie Berchet e Piermarini, contraddi-
stinto nel vigente PGT con l’acronimo “ARU_es 06”;

 − che gli atti costituenti il piano attuativo sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Desio, 30 gennaio 2019

Il dirigente dell’area tecnica
Bruno Cirant

Comune di Monza
Avvio del procedimento di variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione 
ambientale (VAS)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. ed i 
relativi criteri attuativi,

Visti il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., gli Indirizzi gene-
rali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 
marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati con deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 
2010, n. 761 e ss.mm.ii.,

SI RENDE NOTO
che la giunta comunale, con propria deliberazione n. 437 del 
20 dicembre 2018, ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 
commi 2 e 13 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii. e per le motivazio-
ni addotte in tale medesima deliberazione, il procedimento di 
Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) finaliz-
zata alla revisione della relativa normativa e degli eventuali atti 
conseguenti, avviando altresì, con le modalità previste dall’art. 4 
della stessa legge regionale e dalle ulteriori disposizioni statali e 
regionali vigenti, la relativa adeguata procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).

Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, 
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte a far data dal 
30 gennaio 2019 sino al 11 marzo 2019, nelle seguenti modalità: 
in carta semplice, mediante consegna alla Segreteria del Set-
tore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio, nei relativi orari 
di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 12.00, 
3° piano, Palazzo Municipale, Piazza Trento e Trieste); in formato 
elettronico, mediante invio di PEC all’indirizzo monza@pec.co-
mune.monza.it. 

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione all’albo pretorio del comune, su almeno un quotidiano/pe-
riodico a diffusione locale, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lom-
bardia, nel sito web SIVAS di Regione Lombardia, nonché nel sito 
Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.monza.it (area 
Urbanistica e SIT, sezione PGT).
Monza, 23 gennaio 2019

Il dirigente del settore
Alberto Gnoni
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale promozione del territorio e 
sostenibilità - U.o. Rifiuti - Ambiente & Risorse s.r.l., con sede 
legale e operativa in località Campo Viola, 27043 Broni 
(PV). Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale, ai sensi dell’art. 19 e 20 del d.lgs. 152/06 e 
s.m.i., per il progetto di realizzazione di una nuova sezione di 
digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani (FORSU) con produzione e compressione di biometano,  
nell’impianto sito in comune di Broni

Con decreto del dirigente del Settore Tutela Ambientale, Pro-
mozione del Territorio e Sostenibilità della Provincia di Pavia 
n. 1/2019 – R del 16 gennaio 2019, protocollo n. 2387, ai sen-
si dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla Dit-
ta Ambiente & Risorse s.r.l., P.IVA 02124010188, per la realizza-
zione di una nuova sezione di digestione anaerobica della 
Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) con produ-
zione e compressione di biometano, nell’impianto sito in Co-
mune di Broni località Campo Viola, già autorizzato con A.I.A. 
n. 1/10 (prot. n. 26271 del 16 aprile 2010) e succ. modifica MMS 
A.I.A. n.  4/2018, è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con 
prescrizioni. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il responsabile dell’u.o. rifiuti
Ilaria Vecchio 

Comune di Montebello della Battaglia (PV) 
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  16. del 29 

novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è sta-
ta adottata la variante al vigente Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del Comune di Montebello della Battaglia;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive mo-
difiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4;

AVVISA
che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) del Comune di Montebello della Battaglia, specifica-
tamente elencati nella deliberazione del Consiglio comunale 
n. 16. del 29 novembre 2018 con la quale la variante al PGT è 
stata adottata ai sensi dell’art. 13, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto consiliare so-
praccitato, in libera visione presso la Segreteria del Comune di 
Montebello della Battaglia - Via Roma 51, per 30 giorni consecu-
tivi dalla data del 30 gennaio 2019 alla data del 1 marzo 2019 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, 
nei seguenti orari: 

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 

ossia entro il 31 marzo 2019 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Montebello della Battaglia.
Montebello della Battaglia, 30 gennaio 2019 

                                             Il funzionario responsabile
 Maurizio Rossi

Comune di San Martino Siccomario - Comune di Travacò 
Siccomario (PV)
Accordo di programma per favorire la viabilità 

1. TITOLARI DELL’ACCORDO, PRINCIPI ED OBIETTIVI.
TRA

Il Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO, (C.F. 00466390184) 
rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig Alessandro Zocca, il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma 
nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in 
forza della deliberazione consiliare n. 22 del 05 giugno 2014 

Il Comune di TRAVACO SICCOMARIO, (C.F. 00468090188) rap-
presentato dal Sindaco pro tempore, sig.ra Domizia Clensi, il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma 
nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in 
forza della deliberazione consiliare n. 26 del 9 giugno 2014 fir-
matari del presente accordo, si intende regolamentare l’impe-

gno delle rispettive Amministrazioni, secondo esigenze di pro-
grammazione e finalità di efficacia ed efficienza, di pianificare 
iniziative comuni tese al miglioramento della viabilità e, nello 
specifico,volte a realizzare congiuntamente la strada di collega-
mento intercomunale fra i centri abitati di Travacò Siccomario e 
San Martino Siccomario.

Visto l’art. 34 del d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Premesso che:
 − Oggetto dell’intervento è la realizzazione di una nuova 
strada di collegamento fra il Bivio Balena di Travacò Sicco-
mario e la zona Bennet di San Martino Siccomario;

 − I Comuni firmatari hanno individuato il tracciato di massi-
ma di tale strada quale risulta dalla tavola qui allegata a 
far parte integrante e sostanziale del presente atto sub A;

 − Detta opera assume valore strategico per l’intera zona di 
Pavia sud perché:

• Sotto il profilo viabilistico consente il collegamento diret-
to e funzionale fra i due Comuni firmatari con:
1.  L’alleggerimento del traffico veicolare lungo la statale 

dei Giovi e Pavia città, grazie al collegamento diretto 
con la rotatoria dell’area Bennet e la tangenziale di 
Pavia

2.  Il decongestionamento di via Piemonte a San Mar-
tino Siccomario e conseguente miglioramento della 
qualità della vita, anche sotto il profilo della salute, 
per gli abitanti ivi residenti

3.  Una più efficiente circolazione del trasporto pubblico 
locale

• Sotto il profilo della sicurezza del territorio di riferimento 
che, in quanto potenzialmente a rischio in caso di eson-
dazione dei fiumi Po e Ticino, non presenta sufficienti 
ed idonee vie di fuga per la popolazione locale, come 
evidenziato dai piani di Protezione civile di ciascuno dei 
due enti.

– A tal fine il Comune di Travacò Siccomario ha iscritto nei 
propri documenti di programmazione la realizzazione del 
tratto di propria competenza con contributo regionale da 
richiedere.

– Per quanto attiene il Comune di San Martino Siccomario 
l’opera da realizzare non risulta al momento prevista nello 
strumento urbanistico del Comune ma è stata iscritta nel 
DUP 2018/2020 approvato

– I Comuni ritengono di sviluppare iniziative volte alla rea-
lizzazione di sinergie tra i due Enti contermini, tra le quali, 
preliminarmente, la progettazione dell’intervento previa 
selezione del professionista esterno cui affidare tale attivi-
tà, secondo quanto stabilito dal d.lgd. n. 50/2016 e s.m.i., 
per evidenti esigenze di celerità ed efficienza dell’azione 
amministrativa

– Al fine di realizzare gli intenti di cui detto si rende necessa-
rio stipulare il presente accordo che inerisce a un progetto 
di opera pubblica ricompresa nei programmi riportati nel 
DUP approvato dalle Amministrazioni firmatarie, e definisce:
a) i reciproci impegni istituzionali;
b) le iniziative da svolgere di concerto al fine di riqualifica-

re il territorio di entrambi i Comuni;
c) gli accordi in ordine alla gestione delle risorse disponibili.

Per quanto attiene al rispetto dell’accordo di programma qui 
stipulato e alle sue eventuali modifiche ed adeguamenti da 
attuarsi nel tempo, i contraenti concordano sull’opportunità di 
procedere a verifiche periodiche dell’andamento dei reciproci 
impegni assunti.

1. RECIPROCI IMPEGNI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INTERVENTI IN MODO DA GARANTIRE IL COORDINAMENTO E 

L’EFFICACIA.
Il presente accordo ha la finalità di promuovere e consolidare 

un sistema di viabilità secondaria omogenea con particolare 
riferimento alla sicurezza dell’utenza di riferimento, coerente con 
le linee di indirizzo dei Comuni stipulanti. La realizzazione dell’in-
tervento è subordinata all’ottenimento del finanziamento che si 
intende richiedere alla Regione Lombardia.

La progettazione dei lavori oggetto del presente accordo ver-
rà assegnata a professionista esterno scelto di concerto tra gli 
uffici tecnici dei rispettivi Comuni e la cui spesa sarà anticipata 
dal Comune di Travacò Siccomario.
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http://www.silvia.regione.lombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 626 – Bollettino Ufficiale

Il presente accordo affida al Comune di Travacò Siccomario 
il finanziamento e la gestione della procedura di scelta del pro-
gettista di cui al precedente articolo, secondo le disposizioni di 
cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I Comuni stipulanti si impegnano reciprocamente a tener in-
denne l’altro e a manlevarlo da ogni richiesta di risarcimento 
per danni a cose o persone derivanti dalla progettazione dell’in-
tervento di cui trattasi.

I Comuni stipulanti si riservano il diritto di risolvere l’accordo 
con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante sem-
plice comunicazione scritta, in caso di inadempimento o viola-
zione degli obblighi qui assunti. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto 
al risarcimento di eventuali maggiori od ulteriori danni.

Il Comune di Travacò Siccomario si impegna altresì ad assu-
mere a carico del proprio bilancio gli oneri economici per la 
pubblicazione sul BURL del presente accordo (ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 34 comma 3 del Tuel), con riserva di richiedere al 
Comune di San Martino Siccomario il rimborso della quota pari 
al 50% della spesa anticipata. 

Considerato che il presente accordo comporta variazione 
dello strumento urbanistico del Comune di San Martino Sicco-
mario, tale pubblicazione avverrà a seguito della ratifica da par-
te del Consiglio comunale, entro 30 gg a pena di decadenza 
(ex art. 34 comma 5 del Tuel).

2. EFFETTI E DURATA DELL’ACCORDO.
L’approvazione del presente accordo comporta la dichiara-

zione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera (ex 
art. 34 comma 6 del TUEL). Tale dichiarazione cessa di avere effi-
cacia se le opere non avranno inizio entro tre anni dalla data di 
avvenuta pubblicazione sul BURL del presente accordo.

La durata decorrerà dalla data di sottoscrizione e scadrà al 
completamento delle attività previste dal presente accordo.

3. VIGILANZA SULL’ACCORDO.
Ai sensi dell’art. 34 comma 7 del TUEL, entro due mesi dalla 

stipula dell’accordo è costituito un collegio di vigilanza sull’ese-
cuzione del presente accordo, composto da un rappresentante 
di ciascuno degli Enti contraenti e presieduto dal Sindaco del 
Comune di Travacò Siccomario.

Il Collegio di Vigilanza rimane in carica fino alla scadenza del 
presente accordo.

I firmatari:
Il Sindaco del Comune di San Martino Siccomario

Alessandro Zocca
Il Sindaco del Comune di Travacò Siccomario

Domizia Clensi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Servizio Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione 
provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di 
esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Mallero (località Chiareggio), nel comune di Chiesa 
in Valmalenco (SO)

Con determinazione n. 57 del 18 gennaio 2019 è stato assen-
tito alla società Energia Ambiente s.p.a. (P. IVA 01212670390), il 
rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle 
attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Mallero, in loc. Chiareggio, nel comune 
di Chiesa in Valmalenco.

La nuova autorizzazione provvisoria, che scadrà il 31 dicem-
bre 2019, è stata assentita alle medesime condizioni di quella 
precedente, approvata con determinazione n.  1160 del 5 di-
cembre 2017. Pertanto la società beneficiaria è autorizzata a 
proseguire l’esercizio della derivazione nel rispetto delle seguen-
ti condizioni:

• portata massima istantanea derivabile: 6300 l/s

• portata media annua derivabile: 2100 l/s

• salto nominale: 86,80 m

• potenza nominale: 1787 kW
che modificano provvisoriamente quelle della concessione vi-
gente, assentita con d.g.r. Lombardia n. 24034 del 13 gennaio 
1997.

Avverso la predetta autorizzazione può essere presentato ri-
corso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
BURL. E’ fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regio-
nale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di  lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m. e i.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 21 gennaio 2019

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Massaniga, in territorio del Comune 
di Valdisotto (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 10 aprile 2018 (poi integrata il 6 dicembre 2018), la 
società Centrale Massaniga s.r.l. (C.F. e P. IVA 00652210147), con 
sede a Valdisotto in via E. De Gasperi n. 1, ha presentato alla 
Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 
dal torrente Massaniga, in comune di Valdisotto (SO), originaria-
mente assentita con d.g.r. Lombardia n. 12411 del 9 settembre 
1986, poi modificata con d.g.r. Lombardia n. 42480 del 3 maggio 
1989. L’istanza di rinnovo prevede di mantenere inalterate le ca-
ratteristiche della derivazione:

• portata media annua derivabile: 152 l/s

• portata massima istantanea derivabile: 222 l/s

• salto nominale: 691,25 m 

• potenza nominale di concessione: 1030 kW
Rimangono immutate anche le posizioni delle opere di pre-

sa, ubicate rispettivamente sull’asta principale del torrente Mas-
saniga a quota 1981 m .s.l.m. e su un suo affluente laterale a 
quota 2043 m s.l.m., dell’edificio centrale in loc. Santa Maria 
Maddalena (situata sul mapp. 346 del foglio 32) ed il punto di 
restituzione dell’acqua turbinata nell’alveo del torrente Massani-
ga, a quota 1.247,70 m s.l.m.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione progettuale allegata saranno 
depositate per la presa visione presso l’ufficio istruttore della Pro-
vincia e presso gli uffici del Comune di Valdisotto.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avvi-
so, i terzi interessati potranno presentare all’ufficio istruttore della 
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 17 gennaio 2019

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in territorio del 
Comune di Sondrio. Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 
24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risorse 
Naturali e Pianificazione Territoriale n. 49 del 17 gennaio 2019, è 
stata assentita al Comune di Sondrio (C.F. 00095450144), la con-
cessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo esistente situato 
sul mapp. 361 del foglio 47 del Comune di Sondrio. La quantità 
d’acqua derivabile dalla falda sotterranea non può superare i 
l/s 7,12 massimi istantanei e l/s 5,13 medi nel periodo di utilizzo 
(1 aprile - 30 settembre di ogni anno), pari a l/s 2,62 medi annui. 
Il volume massimo annuo derivabile è pari a 82.700 mc. L’acqua 
derivata verrà utilizzata ad uso innaffiamento aree verdi, per l’ali-
mentazione dell’impianto di irrigazione del Parco Adda/Mallero 
intitolato a «Renato Bartesaghi».

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 01 gennaio  2016, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 11 dicembre 
2018 n. 4984 di repertorio (registrato a Sondrio il 7 gennaio 2019 
al n. 210, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. E’ fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 17 gennaio 2019

Il dirigente
Antonio Rodondi

Comune di Caspoggio (SO)
Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., 

RENDE NOTO 
che, con deliberazione Giunta comunale n. 52 del 20 dicembre 
2018, è stato dato avvio del procedimento per la redazione di 
variante al PGT vigente congiuntamente all’avvio del procedi-
mento della valutazione ambientale strategica riguardante la 
revisione e l’adeguamento della componente geologica, idro-
geologica e sismica del PGT.

AVVISA
Per la tutela degli interessi diffusi, chiunque può presentare 

suggerimenti e proposte inerenti gli argomenti sopra indicati 
che l’amministrazione comunale valuterà nell’ambito dell’ela-
borazione della suddetta variante al PGT.

Tali contributi dovranno essere formulati in forma scritta e re-
datti su carta semplice e dovranno essere consegnati all’Ufficio 
Protocollo, Piazza Milano n.  14, od in alternativa tramite Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.caspog-
gio.gov.it .

ENTRO E NON OLTRE IL 1 MARZO 2019
La pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effet-

ti di cui al comma 2 dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005, è fatta sul 
sito internet del Comune di Caspoggio http://www.comune.
caspoggio.gov.it/ nella sezione Albo pretorio, sul BURL, su alme-
no un quotidiano a diffusione locale nonché sulle bacheche 
comunali.

Il responsabile del servizio urbanistica
Ragazzi Fulvio

mailto:protocollo@pec.comune.caspoggio.gov.it
mailto:protocollo@pec.comune.caspoggio.gov.it
http://www.comune.caspoggio.gov.it
http://www.comune.caspoggio.gov.it
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Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., 

RENDE NOTO 
che, con deliberazione Giunta comunale n. 77 del 19 dicembre 
2018, è stato dato avvio del procedimento per la redazione di 
Variante al PGT vigente congiuntamente all’avvio del procedi-
mento della Valutazione Ambientale Strategica riguardante la 
revisione e l’adeguamento della componente geologica, idro-
geologica e sismica del PGT.

AVVISA
Per la tutela degli interessi diffusi, chiunque può presentare 

suggerimenti e proposte inerenti gli argomenti sopra indicati 
che l’Amministrazione Comunale valuterà nell’ambito dell’ela-
borazione della suddetta variante al P.G.T..

Tali contributi dovranno essere formulati in forma scritta e re-
datti su carta semplice e dovranno essere consegnati all’Ufficio 
Protocollo, Via Marconi n. 8, od in alternativa tramite Posta Elet-
tronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.chiesainval-
malenco.gov.it .

ENTRO E NON OLTRE IL 1 MARZO 2019
La pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti 

di cui al comma 2 dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005, è fatta sul sito 
internet del Comune di Chiesa in Valmalenco http://www.co-
mune.chiesainvalmalenco.gov.it/ nella sezione Albo Pretorio, sul 
BURL, su almeno un quotidiano a diffusione locale nonché sulle 
bacheche comunali.

Il responsabile del servizio urbanistica
Ragazzi Fulvio

Comune di Lanzada (SO)
Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., 

RENDE NOTO 
che, con deliberazione Giunta comunale n. 68 del 17 dicembre 
2018, è stato dato avvio del procedimento per la redazione di 
Variante al PGT vigente congiuntamente all’avvio del procedi-
mento della Valutazione Ambientale Strategica riguardante la 
revisione e l’adeguamento della componente geologica, idro-
geologica e sismica del PGT.

AVVISA
Per la tutela degli interessi diffusi, chiunque può presentare 

suggerimenti e proposte inerenti gli argomenti sopra indicati 
che l’Amministrazione Comunale valuterà nell’ambito dell’ela-
borazione della suddetta variante al P.G.T..

Tali contributi dovranno essere formulati in forma scritta e re-
datti su carta semplice e dovranno essere consegnati all’Ufficio 
Protocollo, Via San Giovanni 432, od in alternativa tramite Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.lanza-
da.gov.it .

ENTRO E NON OLTRE IL 1 MARZO 2019
La pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti 

di cui al comma 2 dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005, è fatta sul sito 
internet del Comune di Lanzada http://www.comune.lanzada.
gov.it/ nella sezione Albo Pretorio, sul BURL, su almeno un quoti-
diano a diffusione locale nonché sulle bacheche comunali.

Il responsabile del servizio urbanistica
Ragazzi Fulvio

mailto:protocollo@pec.comune.chiesainvalmalenco.gov.it
mailto:protocollo@pec.comune.chiesainvalmalenco.gov.it
http://www.comune.chiesainvalmalenco.gov.it
http://www.comune.chiesainvalmalenco.gov.it
mailto:protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it
mailto:protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it
http://www.comune.lanzada.gov.it
http://www.comune.lanzada.gov.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza presentata dalla Società Erre Effe s.r.l. di rinnovo 
della concessione, rilasciata con provvedimento n.  473 del 
11 febbraio 2011, per derivazione d’acque sotterranee ad 
uso igienico, antincendio ed irrigazione aree verdi da un 
pozzo ubicato in comune di Casorate Sempione (VA). Pratica 
n. 1965

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 Erre Effe s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 08735560156), con 
sede legale a Milano - Piazza Giovine Italia, n. 5, ha presentato 
domanda in data 18 settembre 2018 - prot. n. 48770, intesa ad 
ottenere il rinnovo della Concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso igienico, antincendio ed irrigazione aree ver-
di da un pozzo ubicato in comune di Casorate Sempione (VA) 
- Via Sempione, n. 17 al mappale n. 698, foglio 905, per una por-
tata media di 0,03 l/s (946 mc/anno) e massima di 8 l/s.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Casorate Sem-
pione e può presentare all’Ufficio Istruttore memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 9 gennaio 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia
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	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti medici, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle uu.oo.cc

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Graduatorie di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anatomia patologica

	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 medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - categ. D - da assegnare all’u.o.c. economico-finanziaria




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 343 del 21 gennaio 2019 - Nomina di tecnici ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle indennità di esproprio relative ad immobili interessati dai lavori di realizzazione del «I lotto - II stralcio» della variante alla SP 1
	Città Metropolitana di Milano
	Raccolta Generale n. 366 del 22 gennaio 2019 - Nomina di tecnici ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle indennità di esproprio relative ad immobili interessati dai lavori di realizzazione del «I lotto - II stralcio» della variante

	Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico. Realizzazione impianto idroelettrico sull’acquedotto denominato Vignone, in territorio del comune di Berbenno di Valtellina (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della legge 241/



	Comuni
	Comune di Briosco (MB)
	Variante al metanodotto «Renate - Veduggio - DN 200 (8"), 12 bar. per rifacimento dell’attraversamento del Torrente Bevera in subalveo e dismissione dell’attuale attraversamento aereo» in comune di Briosco (MB)


	Altri
	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di deposito dell’indennità di espropriazione n. 16/19 del 15 gennaio 2019 per deviazione dei corsi d’acqua, reliquati su tracciato e mitigazione ferroviaria emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea A
	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 263 raccolta n. 22 - Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’Aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano»

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 149/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Decreto di espropriazione - Ditta «Immobiliare Forlanini» - Art. 23 Testo U

	M4 s.p.a. - Milano - Avviso di rettifica
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise prot. n. 148/RA/EXP del 18 dicembre 2018. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Procedimento di espropriazione del per causa di pubblica utilità - Linea 4 della Metropo

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 236 del 11 dicembre 2018 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate – Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva degli im

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 237/2018 e di asservimento (artt. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva d

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 238 del 11 dicembre 2018 - (art. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva deg

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 239 del 17 dicembre 2018 - (art. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva deg

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
	Decreto di esproprio e asservimento n. 240 del 19 dicembre 2018 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, compr

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 241 del 20 dicembre 2018 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva degli im

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 833 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 834 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 835 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 836 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 837 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 838 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 839 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 840 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 841 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 842 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 843 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 844 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 845 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 846 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 847 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 848 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 849 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 850 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 851 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 852 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 853 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 854 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 855 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 856 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 857 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 858 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 859 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 860 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 861 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 862 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 863 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 864 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 865 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 866 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 867 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 868 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 869 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 870 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 871 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 872 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 873 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 874 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 875 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 876 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011- Decreto n. 877 del 31 dicembre 2018 - Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a s

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 878 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 879 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 880 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 881 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 882 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 883 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 884 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 885 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 886 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 887 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 888 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 889 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 890 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 891 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 892 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 893 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 894 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 895 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 896 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 897 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 898 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 899 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 900 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 901 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 902 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 903 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 904 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 905 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 906 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 907 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 908 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 909 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 910 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 911 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 912 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 913 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 914 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 915 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 916 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 917 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 918 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 919 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 920 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 921 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 922 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 923 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 924 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 925 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 926 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 927 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 928 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 930 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 931 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Grumello del Monte (BG)
	Decreto di sdemanializzazione tratto di strada denominata «Via dei Morenghi»
	Comune di Isola di Fondra (BG)
	Avviso adozione e deposito atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Verdello (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti del PII di via Cherubini in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i. 



	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 per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Ghedi (BS), presentata dal signor Alessandro Luss
	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 Quinzano d’Oglio (BS) presentata da Mariantoniet

	Provincia di Brescia 
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Lomopress s.r.l., via S. Faustino, n. 11, Comune di Mon

	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 Muscoline (BS) presentata dall’azienda  agricola 

	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 Desenzano D/G. (BS) presentata dall’azienda agric

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Area Tecnica - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente Degnone» nel

	Comune di Bagnolo Mella (BS)
	Avviso di approvazione definitiva programma integrato di intervento n. 03 denominato «Via Leno - Comparto 2» in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente e al Masterplan (art. 87 e 92 della l.r. 12/2005 e s.m.i.) e deposito degli atti cost

	Comune di Cividate Camuno (BS)
	Avviso di adozione e deposito degli atti varianti al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Orzinuovi (BS)
	Avviso di deposito atti di adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Roè Volciano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Roè Volciano – SUAP ditta Omsi Trasmissioni s.p.a.

	Comune di Serle (BS)
	Seconda variante del vigente piano di governo del territorio (PGT), piano delle regole e piano dei servizi verifica di assoggettabilità alla VAS - Informazione sulla decisione ai sensi e per gli effetti del punto 5.5 d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3836

	Comune di Verolavecchia (BS)
	Avviso di deposito del provvedimento di esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di variante al piano delle regole e all’integrazione del documento di piano con la rete ecologica del piano di governo del territo

	Comune di Verolavecchia (BS)
	Avviso di adozione della variante al piano delle regole e all’integrazione del documento di piano con la rete ecologica del piano governo del territorio (PGT) vigente. Ai sensi della l.r. n. 12/05 e s.m.i.



	Provincia di Como
	Comune di Lurate Caccivio (CO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la seconda variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Il Germoglio di Moretti Fabio & Sara & C. s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico in comune di Bagnolo Cremasco. Sog
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Sisti Bernardo intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Castelvisconti

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda di derivazione d’acqua pubblica dal Serio Mortoa, ad uso irriguo, in comune di Madignano. Istanza di concessione presentata in data 14 dicembre 2018 al prot. 86765 dal Consorzio Bocchello Serio Morto alla Comparina.

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Zoogamma s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 3 pozzi ad uso industriale, innaffiamento aree verdi, igienico, altro uso e antincendio in comune di Casal

	Comune di Piadena Drizzona (CR)
	Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli atti relativi alla prima variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di San Giovanni in Croce (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Sergnano (CR)
	Avviso di deposito – Adozione degli atti costituenti la variante al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 



	Provincia di Lecco
	Comune di Cesana Brianza (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della proposta di ampliamento di attività produttiva e riqualificazione ambientale» presentato dalla società l’Isola s.r.l. costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	Area 1 - Tutela ambientale -  Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Somaglia (LO) richiesta dalla s.s. Mazzoleni G. e Mazzoleni M. azienda agricola 
	Comune di Guardamiglio (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo Fezzardi Aldino e Paolo s.s. società agricola
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo S.A.I.C. s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo Fezzardi Aldino e Paolo s.s. società agricola

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo di concessione Ditta Siron s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico -  Presentazione domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte della ditte: Ghirardi Arturo e Ugo s.s.. – Contes

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo Galvanotecnica di Giubelli Silvano & C. s.n.c.

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di deposito della proposta di suap in variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) – Ditta Pata s.p.a.

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di deposito della proposta di SUAP in variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) – ditta Discio 3F Truck s.r.l.

	Comune di Ponti sul Mincio (MN)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante 1 al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di San Benedetto Po (MN) 
	Avviso di adozione e di deposito della variante n.2 al piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) Ai sensi art. 13 della l.r. 12/2005

	Comune di Sermide (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Volta Mantovana (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito variante n. 1 al piano attuativo denominato ambito di trasformazione ATIN_03.A in variante al piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di presa d’atto della parziale rinuncia alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee con riferimento all’uso igienico - sanitario, e mantenimento dell’uso scambio termico in impiant
	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 e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano – via Kramer, 26 presentata da KRM2

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore siti in comune di Gorgonzola, presentata da Villa Bruno

	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 e innaffiamento aree a verde siti in comune di Milano – via Piranesi, 38 presentata da N

	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 e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano – via Kramer, 26 presentata da KRM2

	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 siti in comune di Milano – via Montenapoleone, 13 presentata da Del.Com. s.r.l.

	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 impianto a pompe di calore siti in comune di Melzo, presentata da Cocozza Giacomo

	Comune di Gaggiano (MI)
	Pubblicazione degli atti costituenti variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mesero (MI)
	Avviso di avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo di via E. Montale in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente e contestuale avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla valutaz



	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Desio (MB)
	Avviso di avvenuta approvazione di piano attuativo in variante agli atti del piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Monza
	Avvio del procedimento di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale (VAS)



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale promozione del territorio e sostenibilità - U.o. Rifiuti - Ambiente & Risorse s.r.l., con sede legale e operativa in località Campo Viola, 27043 Broni (PV). Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai 
	Comune di Montebello della Battaglia (PV) 
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di San Martino Siccomario - Comune di Travacò Siccomario (PV)
	Accordo di programma per favorire la viabilità 



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Servizio Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Mallero (località Chiareggio), nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Massaniga, in territorio del Comune di Valdiso

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Sondrio. Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 mar

	Comune di Caspoggio (SO)
	Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
	Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Lanzada (SO)
	Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza presentata dalla Società Erre Effe s.r.l. di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento n. 473 del 11 febbraio 2011, per derivazione d’acque sotterranee ad u




