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A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2002011] [3.5.0]

D.c.r. 1 ottobre 2002 – n. vii/600
Piani di riparto previsti dall’art. 6 della l.r. 18 dicembre
1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lom-
bardia in campo musicale», dall’art. 6 della l.r. 11 aprile
1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lom-
bardia in campo cinematografico ed audiovisivo», dal-
l’art. 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della
Regione Lombardia in campo teatrale», ai sensi dell’art.
4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (collegato ordinamentale
2001) e della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5282, nonché con-
testuale approvazione dell’accordo preliminare per la
realizzazione del circuito lirico lombardo, anno 2002

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Premesso che:
– ai sensi dell’art. 6, comma 2 della l.r. 18 dicembre 1978,

n. 75, il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei
contributi per specifiche iniziative in campo musicale;
– ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, della l.r. 8 novembre

1977, n. 58, il Consiglio regionale approva il piano di riparto
dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale;
– ai sensi dell’art. 6, comma 2 della l.r. 11 aprile 1980,

n. 38, il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei
contributi per specifiche iniziative in campo cinematografico
ed audiovisivo;
Viste:
– la l.r. 3 aprile 2001, n. 6, che all’art. 4 attribuisce alla

Giunta regionale la competenza a stabilire modalità e termini
per la presentazione e valutazione dei progetti ed interventi
in materia di beni e attività culturali;
– la l.r. 18 dicembre 2001, n. 27 e la l.r. 27 dicembre 2001,

n. 29 concernenti la legge finanziaria 2002 ed il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002;
– la l.r. 20 agosto 1994, n. 23, in particolare l’art. 3;
Richiamata la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5282, pubblicata

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2º Supple-
mento Straordinario al n. 28 del 12 luglio 2001, recante «Ap-
provazione di modalità e termini per la presentazione e valu-
tazione di progetti e interventi in materia di beni e attività
culturali in attuazione dell’art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile
2001, n. 6 (Collegato ordinamentale)»;
Visto lo schema di accordo preliminare per la realizzazione

del circuito lirico Lombardo, anno 2002 contenente altresı̀
l’assegnazione del contributo di C 413.000,00 a parziale co-
pertura dei costi dell’iniziativa alla Fondazione I Pomeriggi
Musicali – via Guicciardini, 5 – 20129 Milano, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 3, 4 e 6 della l.r. 75/1978, dell’art. 4 della
l.r. 6/2001 e della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5282;
Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deli-

berazione n. 7/9493 del 21 giugno 2002;
Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cul-

tura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Infor-
mazione»;
Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera
di approvare:
1) gli stanziamenti per tipologia di intervento e per le ini-

ziative in campo musicale e teatrale di cui agli Allegati «A» e
«B» che costituiscono parte integrante della presente delibe-
razione;
2) le modalità di ripartizione degli stanziamenti disponibili

per il 2002 di cui all’Allegato «C» che costituisce parte inte-
grante della presente deliberazione;
3) le soglie minime di punteggio per l’assegnazione del con-

tributo relativamente alle tipologie di intervento di cui all’Al-
legato «D», che costituisce parte integrante della presente de-
liberazione;
4) i piani di riparto dei contributi per:
• specifiche iniziative in campo teatrale, ai sensi dell’art. 6
della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 di cui all’Allegato «E»
che costituisce parte integrante della presente delibera-
zione;

• iniziative promozionali in campo musicale, ai sensi del-
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l’art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 di cui all’Allegato
«F», che costituisce parte integrante della presente deli-
berazione;

• iniziative promozionali in campo cinematografico ed au-
diovisivo, al sensi dell’art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38
di cui all’Allegato «G» che costituisce parte integrante
della presente deliberazione;

5) l’accordo preliminare per la realizzazione del circuito li-
rico Lombardo, anno 2002, cosı̀ come formulato nell’Allegato
«H», che costituisce parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione, e l’assegnazione di un contributo di
C 413.000,00 alla Fondazione I Pomeriggi Musicali – Via
Guicciardini, 5 – 20129 Milano – a parziale copertura dei co-
sti da sostenersi per la realizzazione dell’iniziativa.
Di disporre che all’impegno di spesa delle somme assegnate

a ciascuno dei beneficiari si provveda con successivi atti del
dirigente competente per materia, con imputazione ai se-
guenti capitoli dell’UPB 2.4.1.1.2.54 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2002:
• cap. 441 per gli interventi in campo teatrale di cui all’Al-
legato «E»;

• cap. 1106 per gli interventi promozionali in campo musi-
cale di cui all’Allegato «F», nonché per il contributo di
C 413.000,00 alla Fondazione I Pomeriggi Musicali di cui
al punto 5);

• cap. 961 per gli interventi promozionali in campo cine-
matografico ed audiovisivo di cui all’Allegato «G».

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

——— • ———

Allegato A

Interventi per iniziative in campo musicale e della danza
(l.r. 75/78)

Distribuzione dello stanziamento
tra le diverse tipologie d’intervento – anno 2002

Ambito Finanziamento
Stagione di musica e danza 437.656,26

Festival e rassegne 568.032,74

Ricerca e documentazione 48.495,00

Sistema sinfonico orchestrale 312.816,00

Bande e Cori 130.000,00

Circuito Lirico 413.000,00

TOTALE 1.910.000,00

——— • ———

Allegato B

Interventi in campo Teatrale
(l.r. 58/77)

Distribuzione dello stanziamento
tra le diverse tipologie d’intervento 2002

Sostegno e promozione della produzione 440.000,00

Festival e rassegne 160.000,00

Segnali 2002 200.000,00

Altri Percorsi 100.000,00

Lombardia Teatro Ragazzi 100.000,00

TOTALE 1.000.000,00

——— • ———

Allegato C

Modalità di ripartizione degli stanziamenti 2002
(l.r. 75/78)

Stagioni – Rassegne e Festival percentualeSistema Sinfonico Orchestrale
Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base al punteggio dell’i- 0,1niziativa

Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base alla spesa pre- 0,2ventivata



Serie Ordinaria - N. 43 - 21 ottobre 2002Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Stagioni – Rassegne e Festival percentualeSistema Sinfonico Orchestrale
Quota dello stanziamento da ripartirsi in base ai contributi 0,7assegnati ai soggetti proponenti nelle due precedenti annualità

Ricerca e Documentazione percentuale
Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base al punteggio dell’i- 0,5niziativa

Quota dello stanziamento da ripartirsi in base ai contributi 0,5assegnati ai soggetti proponenti nelle due precedenti annualità

Modalità di ripartizione degli stanziamenti 2002
(l.r. 58/77)

percentuale
Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base al punteggio dell’i- 0,2niziativa

Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base alla spesa pre- 0,2ventivata

Quota dello stanziamento da ripartirsi in base ai contributi 0,6assegnati ai soggetti proponenti nelle due precedenti annualità

Modalità di ripartizione degli stanziamenti 2002
(l.r. 38/80)

percentuale
Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base al punteggio dell’i- 0,2niziativa

Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base alla spesa pre- 0,2ventivata

Quota dello stanziamento da ripartirsi in base ai contributi 0,6assegnati ai soggetti proponenti nelle due precedenti annualità

——— • ———
Allegato D

Punteggio minimo per l’ammissione al contributo

TIPOLOGIA
Festival e Rassegne in campo mu- 55% del punteggio massimo attribuito
sicale – l.r. 75/78 alle iniziative della stessa tipologia

Stagioni di musica e danza 57% del punteggio massimo attribuito
l.r. 75/78 alle iniziative della stessa tipologia

Festival e Rassegne in campo tea- 60% del punteggio massimo attribuito
trale alle iniziative della stessa tipologia
l.r. 58/77
Iniziative promozionali in campo 68% del punteggio massimo attribuito
Cinematografico e audiovisivo alle iniziative della stessa tipologia
l.r. 38/80

——— • ———

Allegato E

Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale
(l.r. 8 novembre, n. 58)

Interventi 2002 – l.r. 58/77
ALTRI PERCORSI

Ordine SOGGETTO Contributo 2002
1 COMUNE DI BRESCIA 11.627,00

2 COMUNE DI PAVIA CIVICA ISTITUZIONE TEA-
TRO FRASCHINI 11.668,00

3 COMUNE DI ROMANENGO 9.700,00

4 COMUNE DI COMO 7.971,00

5 COMUNE DI SONDRIO 6.854,00

6 COMUNE DI NEMBRO 7.072,00

7 COMUNE DI PONTERANICA 4.606,00

8 COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA 6.625,00

9 COMUNE DI URGNANO 6.249,00

10 COMUNE DI MANTOVA 7.329,00

11 COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 5.116,00

12 COMUNE DI ASOLA 4.032,00

13 COMUNE DI PEGOGNAGA 6.107,00
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Ordine SOGGETTO Contributo 2002
14 COMUNE DI VIGEVANO 5.044,00

TOTALE 100.000,00

Interventi 2002 – l.r. 58/77

LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI

Ordine SOGGETTO Contributo 2002
1 PROVINCIA DI PAVIA 18.756,00

2 PROVINCIA DI LECCO – SETTORE CULTURA 7.830,00

3 PROVINCIA DI LODI 6.609,00

4 PROVINCIA DI BERGAMO 15.123,00

5 PROVINCIA DI VARESE 14.102,00

6 PROVINCIA DI COMO 9.010,00

7 PROVINCIA DI MILANO 14.429,00

8 PROVINCIA DI MANTOVA 7.907,00

9 PROVINCIA DI BRESCIA 6.234,00

TOTALE 100.000,00

Interventi 2002 – l.r. 58/77

FESTIVAL

Ordine SOGGETTO COMUNE Contributo
2002

1 MILANO OLTRE Milano 69.106,00

2 TEATRO INVITO SOC. COOP. A Lecco 10.728,00
R.L.

3 CENTRO SERVIZI PER LO Milano 27.037,00
SPETTACOLO SOC. COOP. A
R.L.

4 FONDAZIONE BENEDETTO RA- Torre Boldone (BG) 18.231,00
VASIO

5 COMUNE DI COLLE BRIANZA Colle Brianza (LC) 9.319,00

6 COMUNE DI MORBEGNO Morbegno 5.368,00

7 FONDAZIONE IL VITTORIALE Gardone Riviera (BS) 6.600,00
DEGLI ITALIANI

8 SIPARIO SULL’ADDA – BENIAMI- Casalpusterlengo (LO) 6.125,00
NO PLACIDO

9 FONDAZIONE BLIBLIOTECA VIA Milano 7.486,00
SENATO

TOTALE 160.000,00

Interventi 2002 – l.r. 58/77
FESTIVAL SEGNALI 2002

ART’INSCENA Milano 200.000,00

Interventi 2002 – l.r. 58/77
PRODUZIONE

Ordine SOGGETTO COMUNE Contributo
2002

1 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI Milano 9.408,00

2 C.R.T. – CENTRO DI RICERCA PER Milano 28.187,00
IL TEATRO – SOC. COOP. A R.L.

3 COMPAGNIA STABILE TEATRO FI- Milano 20.268,00
LODRAMMATICI – SOC. COOP. A
R.L. – ONLUS

4 COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE Somma Lombardo 5.177,00
QUICK

5 COOPERATIVA TEATRO CITTÀ MU- Civiglio – Como 8.353,00
RATA SOC. COOP. A R.L.

6 COOPERATIVA TEATRO LABORA- Brescia 6.946,00
TORIO A RESPONSABILITÀ LIMI-
TATA

7 ELSINOR SOC. COOP. A R.L. Milano 24.988,00

8 ERBAMIL PICCOLA SOCIETÀ COO- Bergamo 8.168,00
PERATIVA A R.L.

9 EREWHON ASSOCIAZIONE CULTU- Monza 3.039,00
RALE
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Ordine SOGGETTO COMUNE Contributo
2002

10 FAMA FANTASMA S.R.L. Voghera 5.778,00

11 IL TEATRO DI GIANNI E COSETTA Milano 7.859,00
COLLA S.A.S.

12 IL TEATRO PROVA S.C.A.R.L. Bergamo 9.869,00

13 IL TELAIO PICCOLA SOCIETÀ COO- Brescia 6.805,00
PERATIVA CULTURALE ARTISTICA
E TEATRALE A R.L.

14 LA BARACCA DI MONZA coop tea- Macherio 6.484,00
trale

15 PANDEMONIUM TEATRO PICCOLA Bergamo 14.834,00
SOC. COOP. A R.L.

16 PICCOLO PARALLELO – PICCOLA Romanengo 6.446,00
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

17 QP PRODUZIONI ASSOCIAZIONE Milano 7.864,00
CULTURALE

18 QUELLI DI GROCK COOPERATIVA Milano 16.642,00
A R.L.

19 SEZIONE AUREA – PICCOLA SO- Bergamo 8.044,00
CIETÀ COOP. A R.L.

20 T.T.B. – TEATRO TASCABILE DI Bergamo 10.574,00
BERGAMO – SOC. COOP. A R.L.

21 TEATRIDITHALIA – ELFO PORTA- Milano 48.957,00
ROMANA ASSOCIATI – COOP. TEA-
TRO DELL’ELFO A R.L.

22 TEATRO ALL’IMPROVVISO PICCO- Mantova 11.736,00
LA SOCIETÀ COOPERATIVA

23 TEATRO APERTO PICCOLA SOCIE- Rho 4.611,00
TÀ COOPERATIVA

24 TEATRO DE GLI INCAMMINATI Milano 26.376,00
SOC. COOP. A R.L.

25 TEATRO DEL BURATTO – SOC. Milano 24.592,00
COOP. A R.L.

26 TEATRO DEL SOLE SOC. COOP A Milano 9.563,00
R.L.

27 TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI Vila d’Adda 3.481,00
LANDO E MAGRI CHIARA S.N.C.

28 TEATRO FRANCO PARENTI – Milano 35.278,00
SOC.COOP. A R.L.

29 TEATRO INVITO SOC. COOP. A R.L. Lecco 9.686,00

30 TEATRO LA RIBALTA – PICCOLA Cernusco L. 8.151,00
SOC. COOP. A R.L.

31 TEATRO LABORATORIO MANGIA- Milano 8.145,00
FUOCO

32 TEATRO LITTA SCRL – TEATRO Milano 15.467,00
DEGLI EGUALI

33 TEATRO OUT OFF S.A.S. DI BENIA- Milano 18.224,00
MINO BERTOLDO & C.

TOTALE 440.000,00

——— • ———

Allegato F

Interventi promozionali della Regione Lombardia
in campo musicale

(l.r. 18 dicembre 1978, n. 75)

Iniziative musicali, complessi bandistici,
strumentali e corali

(erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma)
(l.r. 75/78 anno 2002

SOGGETTO Contributo
PROVINCIA DI BERGAMO 28.913,69

PROVINCIA DI BRESCIA 20.988,47

PROVINCIA DI COMO 16.276,77

PROVINCIA DI CREMONA 1.926,51

PROVINCIA DI LECCO 7.281,71

PROVINCIA DI LODI 1.070,84

PROVINCIA DI MANTOVA 3.640,86
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SOGGETTO Contributo
PROVINCIA DI MILANO 23.986,82

PROVINCIA DI PAVIA 4.711,70

PROVINCIA DI SONDRIO 7.495,88

PROVINCIA DI VARESE 13.706,75

Interventi 2002 – l.r. 75/78
RASSEGNE E FESTIVAL

SOGGETTO Contributo

COMUNE DI BOLLATE Bollate (MI) 25.822,84

COMUNE DI BRESCIA Brescia 18.076,00

ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNA- Brescia 92.978,12
ZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO

FONDAZIONE FESTIVAL AUTUNNO MU- Como 51.665,84
SICALE A COMO

COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSI- Lodi 31.045,31
CA 2000 FESTIVAL LOMBARDIA EUROPA
MUSICA

CLUSONE JAZZ PROMOTION Clusone (Bg) 13.353,31

COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSI- Lodi 83.590,42
CA 2000 IL CANTO delle PIETRE

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADE- Voghera (PV) 15.821,17
MIA

PROVINCIA DI MILANO Milano 23.324,45

CREMONENSE COLLEGIUM MUSICUM Cremona 5.164,57

COMUNE DI CASALMAGGIORE Casalmaggiore (CR) 6.972,17

ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA Lecco 10.259,64
GENTIUM

AMAC – ASSOCIAZIONE MODAGRICOL- Almenno S. Bartolo- 9.812,68
TURA meo (BG)

COMUNE DI CREMONA Cremona 5.164,57

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA Trezzo s/Adda (MI) 13.886,51

COMUNE DI CREMONA TEATRO A. PON- Cremona 66.669,78
CHIELLI MONTEVERDI

FONDAZIONE ORCHESTRA GUIDO CAN- Milano 5.164,57
TELLI

ALL’UNISONO Lumezzane (BS) 7.746,85

ECLETTICA Brescia 5.164,57

AMICI DELLA MUSICA Casteggio (PV) 6.713,94

COMUNE DI PAVIA Pavia 5.164,57

SALA GREPPI Bergamo 6.266,33

COMUNE DI LEGNANO Legnano (MI) 14.187,94

DANZARTE Brescia 7.746,85

COMUNE DI CREMONA TEATRO A. PON- Cremona 20.658,28
CHIELLI LA DANZA

AMICI DELLA MUSICA SEVERINO GAZ- Milano 5.164,57
ZELLONI

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CAPPEL- Milano 5.223,16
LA MUSICALE

ASSAMI ASSOCIAZIONE AMICI DEL CON- Milano 5.223,73
SERVATORIO DI MUSICA G. VERDI DI MI-
LANO

Interventi 2002 – l.r. 75/78
STAGIONI

SOGGETTO Contributo

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMONIA Varese 5.164,57

GIOVENTÙ MUSICALE D’ITALIA Milano 34.806,52

COMUNE DI CREMONA TEATRO A. PON- Cremona 12.997,10
CHIELLI

MILANO MUSICA Milano 29.218,82

GRUPPO DA CAMERA CARONTE Brescia 7.746,88

MUSICA APERTA BERGAMO Bergamo 5.164,57

PROVINCIA DI BERGAMO Bergamo 7.746,85

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVA- Darfo Boario T. (BS) 5.164,57
TORIO DI DARFO BOARIO TERME –
ONLUS
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SOGGETTO Contributo

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA Brescia 5.164,57
DIOCESANA DI MUSICA SANTA CECILIA

I CONCERTI DEL QUARTETTO Milano 32.608,89

ASSOCIAZIONE MUSICA RARA Milano 5.164,57

ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA Milano 5.664,57
PER IL TEATRO C.R.T.

LA SOCIETÀ DEI CONCERTI Milano 32.468,95

ASSOCIAZIONE MUSICA LAUDANTES Cesano Boscone (MI) 5.164,57

COMUNE DI PAVIA CIVICA ISTITUZIONE Pavia 40.283,64
TEATRO G. FRASCHINI

ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTI- Milano 70.148,61
CA ITALIANA AS.LI.CO.

CIRCOLO MUSICALE DI SONDRIO Sondrio 5.164,57

CHITARFISA Mandello del Lario (LC) 5.164,57

PROVINCIA DI VARESE Varese 5.164,57

SOCIETÀ DELLA MUSICA Mantova 5.164,57

SENTIERI SELVAGGI Milano 5.164,57

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME S. Pellegrino (BG) 5.164,57

SOCIETÀ DEI CONCERTI DI BRESCIA Brescia 6.651,54

ACCADEMIA DEGLI INVAGHITI Mantova 5.164,57

SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE Milano 5.164,57
P.M. LORIA

COMUNE DI SARONNO Saronno (VA) 5.164,57

A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE Varenna (LC) 5.164,57
MUSICALE – SEZIONE DI VARENNA

NUOVA POLIFONICA AMBROSIANA Milano 6.914,52

ASSOCIAZIONE CULTURALE SECONDO Milano 5.771,57
MAGGIO

AMICI DEL CONSERVATORIO Mantova 5.164,57

FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITA- Gardone Riviera (BS) 5.164,57
LIANI

ASSOCIAZIONE APPUNTAMENTI MUSI- Brunate (CO) 5.164,57
CALI BRUNATE

700 MUSICA Castel Mella (BS) 5.164,57

ASSOCIAZIONE CULTURALE RINA- Sesto S. Giovanni (MI) 5.164,57
SCENZE

COMUNE DI VIGEVANO Vigevano (PV) 5.164,57

NOVURGIA Milano 5.164,57

I MADRIGALISTI AMBROSIANI Milano 5.164,57

PRO LOCO DI CURTATONE Curtatone (MN) 5.164,57

SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI BUSTO Busto Arsizio (VA) 5.164,57
ARSIZIO

ASSOCIAZIONE GIOSUÈ CARDUCCI Como 5.164,57

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA Milano 5.184,41
OGGI

Interventi 2002 – l.r. 75/78

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

SOGGETTO Contributo

ENSEMBLE ZEFIRO Mantova 5.164,57

ARIELLA VIDACH – A.I.E.P. – ASSOCIAZIONE Milano 5.164,57
CULTURALE

ASSOCIAZIONE GIACOMO CARISSIMI – ARCHI- Milano 5.164,57
VIO G.M. MANUSARDI

CENTRO STUDI MUSICALI LUCA MARENZIO Brescia 7.178,44

ARCIPELAGO MUSICA Milano 5.164,57

ASSOCIAZIONE MUSICA RARA Milano 5.164,57

PONTIFICIO ISTITUTO AMBROSIANO DI MUSICA Milano 5.164,57
SACRA – PIAMS

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADEMIA Voghera (PV) 5.164,57

COMUNE DI VIGEVANO Vigevano (PV) 5.164,57
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Interventi 2002 – l.r. 75/78

SISTEMA SINFONICO ORCHESTRALE

SOGGETTO Contributo

ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE Milano 115.102,12
VERDI

FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI Milano 83.149,56

MILANO CLASSICA SOC. COOP A R.L. Milano 37.744,74

FONDAZIONE ORCHESTRA GUIDO CANTELLI Milano 30.909,56

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA Mantova 26.514,44

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA STABILE DI COMO Como 19.395,58

——— • ———

Allegato G

Interventi promozionali della Regione Lombardia
in campo cinematografico e audiovisivo

(l.r. 11 aprile 1980, n. 38)

Interventi 2002 – l.r. 38/80

SOGGETTO Contributo

AIACE ASSOCIAZIONE ITALIANA CINEMA MILANO 25.242,00
D’ESSAI

ANTEO SERVICE S.R.L. MILANO 8.330,00

ASSOCIAZIONE CINEVIDEOSCUOLA BERGAMO 6.423,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE MILANO 13.294,00

ASSOCIAZIONE LODI CITTÀ FILM FESTIVAL LODI 5.165,00

ASSOCIAZIONE PRO HELVETIA MILANO 5.165,00

BERGAMO FILM MEETING TORRE BOLDONE 55.324,00

C.O.E. CENTRO ORIENTAMENTO EDUCA- MILANO 19.658,00
TIVO

C.S.E.I. CENTRO STUDI PER L’EDUCAZIO- MILANO 9.579,00
NE ALL’IMMAGINE

COMUNE DI CREMONA CREMONA 7.105,00

F.E.D.I.C. FEDERAZIONE ITALIANA DEI CI- MILANO 5.165,00
NECLUB

FILMMAKER MILANO 27.595,00

FONDAZIONE CINETECA ITALIANA MILANO 44.375,00

LAB80 FILM TORRE BOLDONE 13.463,00

PROVINCIA DI BERGAMO BERGAMO 15.288,00

PROVINCIA DI BRESCIA BRESCIA 10.306,00

PROVINCIA DI COMO COMO 22.672,00

PROVINCIA DI LECCO LECCO 11.911,00

PROVINCIA DI LODI LODI 6.885,00

PROVINCIA DI MILANO MILANO 33.066,00

PROVINCIA DI PAVIA PAVIA 18.995,00

PROVINCIA DI SONDRIO SONDRIO 6.100,00

PROVINCIA DI VARESE VARESE 18.894,00

——— • ———

Allegato H

CIRCUITO LIRICO LOMBARDO
EDIZIONE 2002

ACCORDO PRELIMINARE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6/10973 del

29 marzo 1996 avente ad oggetto «Costituzione Circuito lirico
regionale: Delega all’Assessore competente»;
Premesso che la Regione Lombardia sostiene e coordina il

Circuito denominato «Circuito Lirico Lombardo» attraverso
i contributi di cui alla l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 e con la
collaborazione e l’apporto operativo delle Istituzioni musicali
alle quali la Regione partecipa direttamente quali la Fonda-
zione Teatro alla Scala e la Fondazione I Pomeriggi Musicali
e dei Teatri di tradizione che costituiscono il Circuito regio-
nale che si impegnano ad un coordinamento per la program-
mazione di opere coprodotte;
Dato atto che è stato sottoscritto l’accordo preliminare per

la realizzazione della edizione 2001 del circuito lirico in que-
stione ratificato con d.g.r. n. 7/6113 del 14 settembre 2001;
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Ritenuto pertanto di proseguire l’attività del Circuito Lirico
Lombardo stabilendo la programmazione definitiva e regola-
mentando i ruoli dei soggetti che partecipano all’edizione
2002 del circuito di cui trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO
L’anno duemildue il giorno ..... del mese di ..... presso il Pa-

lazzo della Regione Lombardia – Piazza 4 Novembre, 5 – Mi-
lano – i rappresentanti delle Istituzioni musicali e dei Teatri
di tradizione di seguito citati:
– Fondazione I Pomeriggi Musicali
– As.Li.Co. di Milano
– Teatro alla Scala di Milano
– Teatro Grande di Brescia
– Teatro Sociale di Como
– Teatro Ponchielli di Cremona
– Teatro Fraschini di Pavia

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del pre-

sente Accordo Preliminare.

Art. 2
Il calendario delle rappresentazioni per l’edizione 2002 che

costituisce l’allegato A (parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto) è approvato all’unanimità.

Art. 3
I teatri aderenti al Circuito Lirico e l’As.Li.Co. (Associazio-

ne Lirica e Concertistica Italiana), producono le seguenti ope-
re: L’Italiana in Algeri di G. Rossini, Les contes d’Offmann
di J. Offenbach, Un Ballo in maschera di G. Verdi all’inter-
no del progetto verdiano del Circuito, Adriana Lecou-
vreur di F. Cilea e il balletto del Teatro alla Scala Romeo e
Giulietta di S. Prokof’ev, nell’ambito dei costi a recita di cui
all’allegato B (parte integrante e sostanziale del presente ac-
cordo).

Art. 4
La Fondazione I Pomeriggi Musicali mette a disposizione:

3 orchestre per un costo complessivo di C 825.907,00 da cui
va dedotto il contributo regionale di C 413.000,00 da assegna-
re alla Fondazione I Pomeriggi Musicali ai sensi della l.r. 18
dicembre 1978, n. 75. Pertanto il costo complessivo a carico
dei Teatri sarà di C 412.000,00.

Art. 5
Per la produzione dell’opera Un Ballo in maschera di G.

Verdi, nell’ambito del progetto verdiano, il Circuito si avvarrà
del contributo straordinario di C 258.228,45 concesso dalla
Fondazione Cariplo. Il contributo sarà suddiviso paritetica-
mente tra i Teatri produttori dell’opera verdiana.

Art. 6
La Fondazione Teatro alla Scala, per favorire il conteni-

mento dei costi di produzione, in coerenza con quanto previ-
sto dall’art. 3 della l.r. 20 agosto 1994, n. 23, si è impegnata a
mettere a disposizione dei soggetti partecipanti al Circuito Li-
rico regionale «allestimenti», attrezzature e costumi del pro-
prio magazzino, sulla base di richieste da presentare entro il
31 luglio 2002 contemporaneamente alla Regione Lombardia
e alla Fondazione Teatro alla Scala. Le modalità relative alla
messa a disposizione da parte della Fondazione Teatro alla
Scala di quanto indicato al comma precedente del presente
articolo 6, sono regolamentate dal Protocollo d’intesa sotto-
scritto dai Teatri aderenti al Circuito, dall’As.Li.Co. e dalla
Fondazione Teatro alla Scala in data 14 ottobre 1998,
prot.n. 3625.

Art. 7
La Fondazione Teatro alla Scala predisporrà favorevoli for-

me di accesso agli spettacoli scaligeri per l’utenza del Circuito
Lirico da concordarsi con i Teatri interessati.

Art. 8
La Regione Lombardia di concerto con gli altri soggetti a-

dotterà le iniziative idonee per la gestione dell’attività di pro-
mozione e comunicazione esterna per il Circuito Lirico anche
attraverso una campagna di pubblicizzazione che evidenzi il
logo di contrassegno del Circuito Lirico e quello della Regio-
ne Lombardia. Tale campagna affiancherà le iniziative speci-
fiche di promozione in ambito locale.
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Art. 9
Le parti convenute si attiveranno per consentire ai rispetti-

vi organi di riferimento di prendere atto della presente intesa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, lı̀ ................

CIRCUITO LIRICO LOMBARDO
EDIZIONE 2002

ACCORDO PRELIMINARE

Istituzioni Musicali Nome e Cognome Firma
e Teatri di Tradizione

I Pomeriggi Musicali
di Milano

As.Li.Co.
di Milano

Teatro alla Scala
di Milano

Teatro Grande
di Brescia

Teatro Sociale
di Como

Teatro Ponchielli
di Cremona

Teatro Fraschini
di Pavia

Allegato «A» all’accordo
CALENDARIO CIRCUITO LIRICO LOMBARDO

EDIZIONE 2002

OPERA DATE TEATRI

Adriana Lecouvreur 11-13 ottobre Teatro Sociale di Como
18-20 ottobre Teatro Ponchielli di Cre-

mona
27-29 ottobre Teatro Fraschini di Pavia
1-3 novembre Teatro Grande di Brescia

Les contes d’Offmann 17-19 ottobre Teatro Grande di Brescia
24-25-26 ottobre Teatro Ponchielli di Cre-

mona
28-30-31 ottobre Teatro Sociale di Como
5-6 novembre Teatro Fraschini di Pavia

Un Ballo in maschera 15-17 novembre Teatro Ponchielli di Cre-
mona

22-24 novembre Teatro Sociale di Como
28 novembre - 1 dicembre Teatro Grande di Brescia
9-11 dicembre Teatro Fraschini di Pavia

L’Italiana in Algeri 29-30 novembre Teatro Fraschini di Pavia
2-3-4 dicembre Teatro Sociale di Como
7-8-10 dicembre Teatro Ponchielli di Cre-

mona
18-19 dicembre Teatro Grande di Brescia

Romeo e Giulietta 23-24 novembre Teatro Grande di Brescia
30 novembre - 1 dicembre Teatro Ponchielli di Cre-

mona

Allegato «B» all’accordo
PROSPETTO COSTI CIRCUITO LIRICO 2002

OPERA N. Costo a recita TOTALE
recite IVA esclusa

L’Italiana in Algeri 10 65.500,00 665.000,00

Les contes d’Offmann 10 84.536,87 845.387,70

Un Ballo in maschera 8 129.162,00 1.033.296,00

Adriana Lecouvreur 8 95.035,00 760.280,00

Romeo e Giulietta 4 IVA inclusa 36.152,00 144.608,00

TOTALE 40 410.385,87 3.448.571,00

PROSPETTO TEATRI CIRCUITO LIRICO 2002

Teatri Opera N. Costo totale
recite IVA esclusa

Teatro Grande di Brescia L’Italiana in Algeri 2 131.000,00
Les contes d’Offmann 2 169.073,74
Un Ballo in maschera 2 258.324,00
Adriana Lecouvreur 2 190.070,00
Romeo e Giulietta 2 Iva inclusa 72.304,00

Totale 820.771,74
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Teatri Opera N. Costo totale
recite IVA esclusa

Teatro Sociale di Como L’Italiana in Algeri 3 196.500,00
Les contes d’Offmann 3 253.610,61
Un Ballo in maschera 2 258.324,00
Adriana Lecouvreur 2 190.070,00

Totale 898.504,61

Teatro Ponchielli di Cre- L’Italiana in Algeri 3 196.500,00
mona Les contes d’Offmann 3 253.610,61

Un Ballo in maschera 2 258.324,00
Adriana Lecouvreur 2 190.070,00
Romeo e Giulietta 2 Iva inclusa 72.304,00

Totale 970.808,61

Teatro Fraschini di Pavia L’Italiana in Algeri 2 131.000,00
Les contes d’Offmann 2 169.073,74
Un Ballo in maschera 2 258.324,00
Adriana Lecouvreur 2 190.070,00

Totale 748.467,74

[BUR2002012] [1.2.0]

Com.r. 10 ottobre 2002 – n. 170
Albo dei dirigenti del Consiglio regionale – Ottobre 2002

ALBO DEI DIRIGENTI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I
ELENCO DEI DIRIGENTI IN ORDINE ALFABETICO

E POSIZIONE GIURIDICA

01 AJELLI FULVIA IN RUOLO
02 APOLLONIO ROBERTA IN RUOLO
03 BERTOLAMI FRANCESCA IN RUOLO
04 BURATTI GIOVANNI IN RUOLO
05 CAROLA ELVIRA IN RUOLO
06 CARLONE ANTONIO IN RUOLO
07 CEFALÀ MARIA IN RUOLO
08 CERRANI NICOLETTA IN RUOLO
09 COGLIATI GIOVANNI IN RUOLO
10 DANTINO GIUSEPPINA IN RUOLO
11 DELLA TORRE MASSIMILIANO IN RUOLO
12 DE RUVO VINCENZO IN RUOLO
13 FAGOTTO FEDERICO IN RUOLO
14 FIENGO MARILENA IN RUOLO
15 FIERAMOSCA PINA IN RUOLO
16 FORMENTI EGLO IN RUOLO
17 GIANI ADELIO IN RUOLO
18 GIUDICI FRANCO IN RUOLO
19 MAGNABOSCO SILVANA IN RUOLO
20 MANZONI GIUSEPPE IN RUOLO
21 MENTASTI ANDREA NON DI RUOLO –

tempo determinato
22 MOLINA ISABELLA IN RUOLO
23 MORO DANIELA IN RUOLO
24 NAVA CARLO IN RUOLO
25 PAGLIARDI EDOARDO IN RUOLO
26 PALTRINIERI M. EMILIA IN RUOLO
27 QUAGLINI MARIO IN RUOLO
28 RANDAZZO LORENZO IN RUOLO
29 ROSENBERG RENATO IN RUOLO
30 SCATTOLIN ALVARO IN RUOLO
31 TRAVANI JUNA IN RUOLO –

in aspettativa
32 VERZEGNASSI MARGHERITA IN RUOLO
33 VILLA ANGELO IN RUOLO
34 VITALE ALFREDO IN RUOLO

——— • ———
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SEZIONE II
ELENCO DEI DIRIGENTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Alle date indicate è stata acquisita la qualifica dirigenziale; i
precedenti incarichi di natura dirigenziale e di responsabilità
sono riportati nei singoli curricula

MANZONI GIUSEPPE 01.10.1978
CARLONE ANTONIO 01.01.1983
DE RUVO VINCENZO 01.01.1983
ROSENBERG RENATO 01.01.1983
VERZEGNASSI MARGHERITA 01.01.1983
VILLA ANGELO 01.01.1983
SCATTOLIN ALVARO 01.10.1983
AJELLI FULVIA 14.12.1984
APOLLONIO ROBERTA 14.12.1984
BURATTI GIOVANNI 14.12.1984
COGLIATI GIOVANNI 14.12.1984
DELLA TORRE MASSIMILIANO 14.12.1984
GIANI ADELIO 14.12.1984
MORO DANIELA 14.12.1984
PALTRINIERI M. EMILIA 14.12.1984
RANDAZZO LORENZO 14.12.1984
VITALE ALFREDO 14.12.1984
CERRANI NICOLETTA 14.12.1984
GIUDICI FRANCO 27.03.1985
FORMENTI EGLO 04.02.1986
NAVA CARLO 04.02.1986
FAGOTTO FEDERICO 01.12.1987
PAGLIARDI EDOARDO 01.12.1987
QUAGLINI MARIO 01.12.1987
CAROLA ELVIRA 01.12.1994
TRAVANI JUNA 19.11.1997
BERTOLAMI FRANCESCA 01.10.1998
CEFALÀ MARIA 01.10.1998
DANTINO GIUSEPPINA 01.10.1998
FIENGO MARILENA 01.10.1998
MAGNABOSCO SILVANA 01.10.1998
MOLINA ISABELLA 01.10.1998
FIERAMOSCA PINA 01.01.2000

——— • ———

SEZIONE III
ELENCO DEI DIRIGENTI

PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DIRETTORI GENERALI
DE RUVO VINCENZO
MENTASTI ANDREA
ROSENBERG RENATO

DIRETTORI DI PROGETTO
NAVA CARLO

DIRIGENTI DI SERVIZIO
BURATTI GIOVANNI
CERRANI NICOLETTA
COGLIATI GIOVANNI
GIANI ADELIO
GIUDICI FRANCO
MANZONI GIUSEPPE
PALTRINIERI M. EMILIA
SCATTOLIN ALVARO
VERZEGNASSI MARGHERITA

DIRIGENTI D’UFFICIO
AJELLI FULVIA
APOLLONIO ROBERTA
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BERTOLAMI FRANCESCA
CARLONE ANTONIO
CAROLA ELVIRA
CEFALÀ MARIA
DANTINO GIUSEPPINA
DELLA TORRE MASSIMILIANO
FAGOTTO FEDERICO
FIENGO MARILENA
FIERAMOSCA PINA
FORMENTI EGLO
MAGNABOSCO SILVANA
MOLINA ISABELLA
MORO DANIELA
PAGLIARDI EDOARDO
QUAGLINI MARIO
RANDAZZO LORENZO
VILLA ANGELO
VITALE ALFREDO

——— • ———

SEZIONE IV
ELENCO DEI DIRIGENTI NON IN SERVIZIO

(Comandati presso altri Enti, in aspettativa, sospesi, collocati
in disponibilità, altro)
TRAVANI JUNA

——— • ———

SEZIONE V
ELENCO DEI DIRIGENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LE STRUTTURE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

////

ELENCO DEI DIRIGENTI ASSUNTI
CON CONTRATTO A TERMINE

MENTASTI ANDREA (contratto a tempo determinato)

[BUR2002013] [1.8.0]

Com.r. 15 ottobre 2002 – n. 172
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio re-
gionale della Lombardia di rappresentanti regionali in
enti ed organismi diversi – ALER di Busto Arsizio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A
Il Consiglio regionale deve procedere alle seguenti nomine:

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER)
di Busto Arsizio

– Consiglio di amministrazione: cinque componenti, tra
cui il Presidente.

– Comitato tecnico: due esperti in materie giuridiche, am-
bientali ed architettoniche.

I componenti dei Consigli di amministrazione delle ALER
sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professiona-
li o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni
di direzione amministrativa o gestionale di durata plurienna-
le, in strutture o società pubbliche o private.
Scadenza presentazione candidature: giovedı̀ 21 novem-
bre 2002.
Le proposte di candidatura per il Consiglio di ammini-

strazione vanno presentate al Presidente della Giunta re-
gionale – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano.
Le proposte di candidature per il Comitato tecnico vanno

presentate al Presidente del Consiglio regionale – via Fabio
Filzi n. 29 – 20124 Milano.
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regio-

nale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professio-
nali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei setto-
ri interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da alme-
no cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della
Lombardia.
Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponen-

3857

te, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitu-
tive, sottoscritte dal candidato, relative a:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) titolo di studio;
c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli

enti da essa dipendenti;
d) disponibilità all’accettazione dell’incarico.
Dovranno inoltre essere allegati:
1) il curriculum professionale, includente l’elenco delle

cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipa-
zione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici
registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura
e almeno nei 5 anni precedenti;
2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna del-

le condizioni di cui all’art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituisco-
no cause di esclusione;
3) la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause

di incompatibilità o conflitti di interesse con l’incarico in og-
getto, ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 14/95.
Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per

le nomine e designazioni di competenza della Regione» e suc-
cessive modificazioni, non sono cumulabili e l’accettazione
della nuova nomina o designazione comporta la decadenza
dall’incarico ricoperto.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comu-

nicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r.
n. 14/95 e successive modificazioni.
Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di can-

didatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le spe-
cifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sopra specificati)
disponibili presso il Servizio per l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Fil-
zi n. 29 – 20124 Milano – tel. 02/67482.491-496-373, ove sarà
altresı̀ possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle
nomine.
Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito

www.consiglio.regione.lombardia.it (link: concorsi e bandi,
Direzione Generale Programmazione e Relazioni Esterne) dal
quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le pro-
poste di candidatura.
Milano, 14 ottobre 2002

Il vice presidente: Piergianni Prosperini

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002014] [1.8.0]

D.p.g.r. 30 settembre 2002 – n. 17807
Nomina di un componente nel Consiglio di amministra-
zione del Centro Lombardo per lo sviluppo tecnologico e
produttivo dell’Artigianato e delle piccole imprese – CE-
STEC s.p.a., in rappresentanza della Regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta
1) di designare quale quinto componente nel Consiglio di

amministrazione del Centro Lombardo per lo sviluppo tecno-
logico e produttivo dell’Artigianato e delle piccole imprese –
CESTEC s.p.a., in rappresentanza della Regione Lombardia,
il signor Franco Cambielli;
2) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti in-

teressati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Roberto Formigoni
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C) DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002015] [3.4.0]

D.g.r. 30 settembre 2002 – n. 7/10460
Piano per l’attuazione del diritto allo studio in ambito u-
niversitario per l’anno 2002. Assegnazione agli ISU (Isti-
tuti per il Diritto allo Studio Universitario) dei contributi
di gestione (l.r. 25 novembre 1994, n. 33)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto

agli studi universitari»;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di raziona-

lizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l’art. 3,
commi 19, 20, 21, 22 e 23;
Vista la legge 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della

struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regio-
nale»;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilan-

cio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002/2004» che prevede l’importo di
C 25.538.526,00 alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77/cap. 3553;
Vista la l.r. 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l’attuazio-

ne degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito
universitario» ed in particolare gli artt. 38, a mente del quale
la legge regionale di approvazione del bilancio determina an-
nualmente il finanziamento per l’attuazione del diritto allo
studio universitario e regola le modalità per l’impegno e la
liquidazione di detto finanziamento, e art. 37 comma 2, lett.
a), a mente del quale la Giunta regionale, mediante proprie
deliberazioni, determina annualmente l’ammontare del con-
tributo di gestione a ciascun ISU (Istituto per il Diritto allo
Studio Universitario) ed Università o Istituto Superiore privi
di organismi regionali di gestione;
Richiamate la d.c.r. 28 settembre 1994, n. 5/1143 e la d.g.r.

7 giugno 2002, n. 7/4974;
Considerato che è indispensabile procedere alla adozione

del Piano regionale per l’attuazione del Diritto allo Studio in
ambito universitario a validità annuale per determinare le ri-
sorse disponibili per l’anno 2002 al fine di consentire la neces-
saria continuità di azione degli ISU e delle Università o Istitu-
ti Superiori privi di organismi regionali di gestione, in confor-
mità agli indirizzi definiti con d.c.r. 28 settembre 1994,
n. 5/1143 e confermati, per l’anno 2002 dalla d.g.r. 7 giugno
2002 n. 7/9275;
Considerato che la d.c.r. 28 settembre 1994, n. 5/1143, so-

pra citata, definisce come prioritari i servizi rivolti agli stu-
denti capaci e meritevoli privi di mezzi e che, pertanto, l’attri-
buzione del contributo di gestione deve tenere conto delle ti-
pologie e degli standard dei servizi erogati;
Considerato che con d.g.r. 16 febbraio 1996, n. 6/9014, sono

stati dettati gli indirizzi per l’introduzione della contabilità
economica e del controllo di gestione negli ISU ed è stato
introdotto in via sperimentale, nelle more dell’adozione del
regolamento contabile da parte degli ISU, un sistema di con-
tabilità per centri di costo sulla base del quale è possibile de-
terminare i costi di gestione dei singoli servizi;
Preso atto delle tabelle relative alla contabilità economica

per centri di costo per l’anno 2001 e dei bilanci preventivi per
l’anno 2002 di ogni ISU e di ogni Università o Istituto Supe-
riore privi di organismo regionale di gestione, inviati alla
competente struttura della Giunta regionale;
Preso atto che, nelle more della messa a regime del sistema

di contabilità economica per centri di costo, sulla scorta degli
indirizzi emanati, ai sensi dell’art. 22 della citata l.r. 33/94,
dalla Giunta regionale con d.g.r. 16 febbraio 1996, n. 6/9014,
attualmente in fase di sperimentazione, è necessario interve-
nire con i criteri esposti nell’Allegato A, nel riparto dell’am-
montare complessivo dello stanziamento regionale per l’anno
2002, pari a C 25.538.526,00, come riportato nelle tabelle del-
l’Allegato B, allegati che costituiscono parte integrante e so-
stanziale del presente atto;
Preso atto che i criteri di cui sopra sono stati sottoposti al

parere degli ISU e delle Università prive di organismo regio-
nale di gestione, nel corso di apposita riunione in data 30
luglio 2002, con verbale in Allegato c);
Visto il d.d.g. del Direttore Generale Formazione, Istruzio-

ne e Lavoro n. 19192 del 2 agosto 2000 con il quale l’ISU del-
l’Università degli studi di Milano viene investito delle compe-
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tenze relative agli studenti iscritti alla Seconda Università de-
gli Studi di Milano – Bicocca e all’Università dell’Insubria in
Varese, prive di ISU;
Vista l’impossibilità di disporre dei singoli Centri di Costo

relativi alla gestione del Diritto allo Studio dell’Università Bi-
cocca e dell’Università dell’Insubria, in quanto calcolati com-
plessivamente nell’unico Centro di Costo compilato dall’ISU
dell’Università degli Studi Milano;
Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7678, avente ad og-

getto: «Sperimentazione regionale del Diritto allo Studio Uni-
versitario nelle Istituzioni per l’Alta Formazione artistica e
musicale» che individua nell’ISU del Politecnico l’ente di rife-
rimento per l’Accademia di Brera, il Conservatorio di Milano
e il Conservatorio di Como, mentre individua l’ISU di Brescia
quale riferimento per il Conservatorio di Mantova e di Bre-
scia;
Visto che si è proceduto al saldo delle quote di competenza

dell’a.a 2000/2001 all’Accademia di Brera, per un ammontare
di C 25.823 e alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
per un ammontare di C 24.273;
Vista la d.g.r. del 7 giugno 2002, n. 9285 avente come ogget-

to: «Scioglimento dell’ISU (Istituto per il Diritto allo Studio)
dell’ISEF della Lombardia, e contestuale assegnazione del pa-
trimonio e delle competenze all’ISU dell’Università degli Stu-
di di Milano»;
Considerato l’ammontare dovuto all’estinguendo ISU ISEF

per tutta l’attività svolta durante il primo semestre 2002;
Tutto ciò premesso
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera
1) di approvare i criteri per la determinazione dell’ammon-

tare del contributo di gestione a ciascun ISU e Università o
Istituto Superiore privo di organismo regionale di gestione,
per l’anno 2002, a mente dell’art. 37, comma 2, lett a), l.r.
33/94, cosı̀ come definiti nell’All. A, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;
2) di imputare sullo stanziamento di C 25.538.525,00 di

cui alla UPB 2.5.2.3.2.77 – cap 3553 del bilancio corrente, gli
importi a saldo di euro 25.823 e di C 24.273, rispettivamente
per l’Accademia di Brera e per la Nuova Accademia di Belle
Arti di Milano di competenza dell’a.a. 2000/2001;
3) di calcolare la quota da destinare alla liquidazione dell’I-

SU dell’ISEF della Lombardia in C 41.316,00;
4) di calcolare le quote da assegnare alla gestione per il

Diritto allo Studio dell’Università Bicocca e dell’Università
dell’Insubria in base al numero degli iscritti alle singole Uni-
versità;
4) di assegnare all’ISU del Politecnico l’importo di
C 100.000,00 da destinare alla gestione del DSU dell’Accade-
mia di Brera, del Conservatorio di Milano e del Conservatorio
di Como e di assegnare l’importo di C 10.620 all’ISU dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia per la gestione del DSU del Con-
servatorio di Mantova;
5) di determinare in C 25.448.430,00 l’ammontare dei con-

tributi di gestione a favore degli ISU e Università o Istituto
Superiore privo di organismo regionale di gestione, per l’anno
2002;
6) di ripartire a favore degli ISU (Istituti per il Diritto allo

studio universitario) e Università o Istituti Superiori privi di
organismo regionale di gestione, l’ammontare di
C 25.448.430 per i contributi di gestione e di funzionamento
dei servizi, per l’anno 2002, come specificato nella tabella del-
l’All. B, che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;
7) di dare mandato alla Direzione Generale Formazione,

Istruzione e Lavoro, di provvedere all’erogazione, a favore de-
gli ISU (Istituti per il Diritto allo studio universitario) e Uni-
versità o Istituti Superiori privi di organismo regionale di ge-
stione, secondo il riparto (arrotondato in centesimi di euro)
indicato nelle tabelle dell’All. B, pag. 1, e tenuto conto delle
anticipazioni già corrisposte;
8) di confermare per l’anno 2002 gli indirizzi per l’azione

degli ISU e delle Università prive di organismo regionale di
gestione, definiti con d.c.r. n. 28 settembre 1994, n. 5/1143;
9) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-

bardia il presente provvedimento.
Il segretario: Sala

——— • ———
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Allegato A
Analisi dei bilanci ISU per centri di costo (anno 2001) ai
fini della determinazione dei contributi di gestione 2002
per il diritto allo studio universitario
La Giunta regionale, con propria deliberazione (d.g.r. 16

febbraio 1996, n. 6/9014), in esecuzione dell’art. 22 della l.r.
n. 33/1994, ha fornito gli indirizzi per l’introduzione della
contabilità economica e del controllo di gestione ed ha avvia-
to in via sperimentale la contabilità per centri di costo negli
ISU.
Dopo alcuni anni di sperimentazione, si è constatata la dif-

ficoltà per l’amministrazione regionale di utilizzare tale meto-
dologia come base principale di riferimento per individuare
correttamente i costi sostenuti dagli ISU (d.g.r. 16 febbraio
1996, n. 9014).
Tale valutazione è maturata principalmente dalla constata-

zione di una mancanza di omogeneità di compilazione dei
centri di costo da parte degli ISU, che rende non confrontabili
correttamente il valori riportati, nonostante gli incontri indi-
viduali e congiunti promossi anche nel corso dell’a.a.
2001/2002.
Inoltre, non tutti i servizi sono pienamente rilevabili dallo

strumento in oggetto, in particolare i servizi rivolti alla gene-
ralità degli studenti, e, soprattutto non è possibile valutare la
«qualità» dei medesimi servizi offerti dalle varie strutture che
gestiscono il diritto allo studio.
Dopo attente valutazioni, sia da parte della struttura regio-

nale competente, che da parte degli ISU, è maturata la con-
vinzione che la definizione di criteri parametrali-standard di
contribuzione resti il criterio più corretto da adottare per pro-
cedere al finanziamento dei servizi per il Diritto allo studio.
Questo criterio è da considerare ancora più opportuno

dopo la d.g.r. 6/48578 del 24 febbraio 2000 che prevede la
gestione diretta dei servizi per il Diritto allo studio da parte
delle Università non Statali, mediante stipulazione di conven-
zione con la Regione.
Per queste ragioni, pur proseguendo nella sperimentazione

della metodologia contabile per centri di costo, nel calcolo
delle spese per il funzionamento e la gestione dei servizi, so-
stenute dagli ISU e dalle Università o Istituti Superiori privi
di organi di gestione per il Diritto allo Studio Universitario,
si procede anche quest’anno, con il calcolo del costo medio
dei servizi, considerato quale costo standard di riferimento.
Quest’anno, prima della compilazione da parte degli ISU

dei Centri di Costo, sono stati promossi degli incontri con i
singoli ISU (nella fattispecie 10 incontri) per mettere a punto
dei criteri il più possibile omogenei che rendano meglio uti-
lizzabile questo strumento ai fini del riparto dello stanzia-
mento regionale, pur considerando le caratteristiche diverse
dei servizi di ogni ISU e le modalità diverse di gestione di
ogni struttura.
Dopo il giro degli incontri effettuati, è necessario rilevare

che restano ancora putroppo delle questioni irrisolte che non
permettono una compilazione dei CdC del tutto omogenea.
Questo evidentemente fa si che qualsiasi indagine di tipo
comparativo sui servizi offerti risulti sempre e comunque dif-
ficoltosa e gli indicatori forniti dai CdC debbano essere ac-
compagnati da opportune considerazioni. I fattori di disomo-
geneità possono essere classificati principalmente in due cate-
gorie: disomogeneità strutturali e disomogeneità contin-
genti.
Le disomogeneità strutturali sono le più facili da riscon-

trare perché oggettive e sono rappresentate da:
1) le differenti dimensioni degli ISU dal punto di vista della

dotazione del personale dipendente, della quantità dei servizi
offerti, del numero delle strutture gestite. Sicuramente per gli
ISU di piccole dimensione risulta più difficile ripartire alcuni
costi nei vari CdC. Non è facile individuare una netta separa-
zione tra costi diretti e costi indiretti nell’erogazione del servi-
zio e confrontare i costi diretti e indiretti unitari dei vari sevi-
zi offerti dai diversi ISU risulta difficoltoso. È impresa ardua,
per es., frazionare il costo del personale dipendente quando
si è in presenza di poche unità che svolgono tutte le funzioni;
2) altro elemento di disomogeneità strutturale è dato dal

diverso contributo che le università danno all’attività degli
ISU in termini di servizi generali (ragioneria, economato ecc.)
e ancor di più dalla differente situazione patrimoniale che
presentano gli ISU che fa si che il costo d’uso degli immobili
per l’erogazione dei servizi (strutture abitative, collegi, men-
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se, etc.) incida in modo estremamente diverso nella struttura
dei costi dei vari ISU.
Si possono invece definire contingenti quelle disomogenei-

tà che gli ISU hanno col tempo accumulato attraverso scelte
relative alla gestione ordinaria della loro attività prese auto-
nomamente, modalità di risolvere e di affrontare determinati
problemi.
Rientra nelle facoltà degli enti decidere la modalità di ge-

stione dei servizi più efficace rispetto alla realtà in cui opera-
no ma ciò implica strutture dei costi molto diverse e politiche
tariffarie conseguentemente diverse.
Non passa inosservato, inoltre, il fatto che la redazione del

bilancio non venga effettuata utilizzando un unico modello: i
costi vengono aggregati in modo diverso e non è agile fare
controlli.
Gli indicatori forniti dai centri di costo non sono sufficienti

a fotografare la situazione poiché prescindono da qualsiasi
indagine di tipo qualitativo ma possono rappresentare un pri-
mo livello di analisi. I centri di costo più omogenei sono quel-
lo della ristorazione e quello dell’abitativo. Su questi, dopo
aver isolato qualche caso particolare, si possono fare opportu-
ne considerazioni.
La stesso cosa non si può dire per i centri di costo Benefici

Economici, Librario, Culturale, Orientamento. Sono troppe
le differenze che gli ISU presentano (derivanti dalla discrezio-
nalità con cui gli ISU decidono di attivare determinati servizi
e dalla peculiarità dei servizi stessi) per cui analisi efficienti-
stiche sono addirittura improponibili.
Dopo gli incontri con i singoli ISU, si è riscontrato dall’ana-

lisi dei centri di costo un maggior allineamento al costo me-
dio del servizio, soprattutto per quanto riguarda il servizio
abitativo e di ristorazione e una maggior omogeneità di com-
pilazione degli stessi ed è stato possibile intervenire, per cor-
reggere le anomalie che comunque vengono prodotte dalla
metodologia di calcolo adottata, con un fondo perequativo
molto più leggero rispetto agli anni precedenti.
Anche quest’anno, è stata adottata una forma di finanzia-

mento misto basata sui costi standard e sulle spese emerse,
attraverso la rilevazione dei Centri di Costo, per arrivare gra-
dualmente ad un sistema di contabilità totalmente basato sui
costi standard, definita dalla metodologia di calcolo messa a
punto nel 1999/2000 (v. verbale all. C).
In particolare, si è calcolato per quest’anno 2002, il 25%

sulle spese effettivamente sostenute, e il 75% sul costo stan-
dard per i servizi più importanti quali l’abitativo e la ristora-
zione. Non si è proceduto al calcolo del costo standard per il
centro di costo relativo ai benefici economici, vista la forte
disomogeneità degli ISU, che comunque continua a rimanere,
nell’imputazione dei costi relativi a questo servizio, Per quan-
to riguarda gli altri servizi, rivolti alla generalità degli stu-
denti, (orientamento, editoriale, culturale, ecc), viene calcola-
ta la media dei costi sostenuti negli ultimi quattro anni. Que-
sti servizi non sono solamente disomogenei nella modalità di
compilazione dei CdC, ma è diversa l’offerta degli stessi ser-
vizi.
Date queste premesse sono stati concordati con i responsa-

bili degli ISU, i criteri di riparto per l’anno 2002 (v. verbale
all. C).
I servizi erogati, desunti dai bilanci per centri di costo per

l’esercizio finanziario 2001, e sui quali si sono condotte le a-
nalisi sono:
Abitativo:
– collegi a gestione diretta,
– residenze a gestione diretta,
– strutture convenzionate/appalto;
Ristorazione:
– mense a gestione diretta,
– mense in appalto,
– centri cottura,
– mense in convenzione;
Benefici economici per la quota-parte riferita all’erogazio-

ne del servizio e compresi contributi per gli scambi intercul-
turali;
Editoriale:
– librario – informatico;
Culturale:
– sportivo – sanitario;
Orientamento.
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DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DI GESTIONE 2002
Il calcolo del riparto per l’anno 2002 è stato definito seguen-

do tre fasi di lavoro:
1. acquisizione dei dati forniti dai centri di costo degli ISU;
2. calcolo dei costi standard;
3. quote destinate alla gestione del DSU delle Accademie e
dei Conservatori;

4. definizione del contributo di gestione.

1. Acquisizione dei dati
L’acquisizione dei dati forniti dai centri di costo relativi al-

l’anno 2001, è stata naturalmente la prima fase che ha prece-
duto tutta l’analisi. Si è costruito un quadro di sintesi per ogni
ISU con i costi diretti sostenuti ed i ricavi relativi a ciascun
centro di costo (i ricavi del CdC n. 2 non sono stati presi in
considerazione poiché non relativi alle gestione ed erogazione
dei servizi). In seguito sono stati acquisiti tutti i dati utili per
il calcolo dei costi standard: costi diretti unitari per il servizio
ristorazione e abitativo, numero totale di pasti erogati e di
posti alloggio disponibili.

2. Calcolo dei costi standard
Quest’anno per quanto riguarda l’elaborazione dello stan-

dard si è scelto di operare esclusivamente sui costi diretti. La
ripartizione dei costi indiretti infatti rappresenta un elemento
distorsivo nella determinazione del vero costo di erogazione
del singolo servizio per il grande livello di disomogeneità pre-
sente tra gli ISU. Il costo totale unitario (costo diretto + costo
indiretto) non è quindi un buon indicatore per il calcolo dei
costi standard.
Il costo diretto unitario standard è stato calcolato, per

ciascuna modalità di gestione, facendo la media semplice
dei costi unitari di ciascun ISU con qualche dovuta eccezione,
come emerge dalla descrizione dei singoli servizi seguente:
– servizio abitativo: sono stati esclusi dal calcolo i costi uni-

tari di Brescia e Bergamo poiché essendo molto bassi rispetto
agli altri fanno riferimento a standard differenti;
– servizio ristorazione: si è escluso dal calcolo il valore più

grande e il più piccolo. Il costo diretto standard complessivo è
stato poi calcolato moltiplicando il numero dei servizi erogati
dagli ISU per il costo standard unitario di competenza.
Il costo diretto standard degli «altri servizi» (editoriale,

culturale, orientamento) è stato determinato facendo la me-
dia dei costi aggregati sostenuti dagli ISU negli ultimi 4 anni.
Per il centro di costo relativo ai «benefici economici», non

è stato possibile determinare il costo standard. Come si evin-
ce dalla tabella allegata, il grado di disomogeneità tra gli ISU
è elevatissimo e richiede sicuramente un serio approfondi-

COSTO DIRETTO STANDARD DEL SERVIZIO ABITATIVO
I costi diretti standard di pertinenza del servizio abitativo di ciascun ISU (Centro di costo n. 3) sono stati calcolati moltiplicando
il costo diretto unitario standard, precedentemente quantificato per le diverse tipologie di gestione, per il numero dei posti letto
gestiti. Per l’ISU di Bergamo e di Brescia (solo per quanto riguarda collegi a gestione diretta) si è considerato come standard il
loro costo unitario effettivo poiché essendo di molto inferiori alla media di fatto fanno riferimento a standard diversi.

Collegi Residenze Strutture
gestione diretta gestione diretta convenzionate

COSTO DIRETTO STANDARD UNITARIO PER POSTO LETTO 7.613.101 4.991.867 8.700.115

Collegi Residenze StruttureBERGAMO Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

POSTI ALLOGGIO 17 17

TOTALE COSTI DIRETTI 48.170.506 48.170.506

COSTO DIRETTO UNITARIO 2.833.559 2.833.559

COSTO DIRETTO UNITARIO STANDARD 2.833.559

TOTALE COSTO STANDARD 48.170.506 48.170.506

Collegi Residenze StruttureBOCCONI Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

POSTI ALLOGGIO 677 677

TOTALE COSTI DIRETTI 7.164.496.673 7.164.496.673

COSTO DIRETTO UNITARIO 10.582.713 10.582.713

COSTO DIRETTO UNITARIO STANDARD 8.700.115
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mento. Pertanto sono stati considerati i costi effettivi soste-
nuti.

3. Quote destinate alla gestione del DSU delle accademie e
dei conservatori
Secondo quanto previsto nella d.g.r. del 27 dicembre 2001,

n. 7678, «Sperimentazione regionale del Diritto allo Studio
Universitario nelle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica
e Musicale», è stata calcolata una quota di C 100.000,00 da
destinare all’ISU del Politecnico in quanto ISU di riferimento
per la gestione del DSU dell’Accademia di Brera, del Conser-
vatorio di Milano e del Conservatorio di Como, tenuto conto
del numero degli iscritti a queste strutture e del numero delle
borse di studio assegnate. È stata invece calcolata una quota
di C 10.620,00 da destinare all’ISU di Brescia, in quanto ISU
di riferimento per la gestione del DSU del Conservatorio di
Mantova.

4. Definizione del contributo di gestione
Si è proceduto poi all’imputazione dei costi complessivi per

ciascun ISU sommando il 75% del costo standard ed il 25%
del costo effettivo. Al costo complessivo cosı̀ ottenuto sono
stati sottratti i ricavi da gestione e gli ammortamenti. Si è
definita cosı̀ la quota riparto di competenza di ciascun ISU.
Essendo la quota di riparto emersa dall’analisi dei centri di
costo degli ISU inferiore allo stanziamento regionale, è stato
calcolato un perequativo in relazione al contributo di gestio-
ne erogato nell’anno 2001 che, sommato alla quota riparto da
destinare per l’anno 2002, ha definito il contributo di gestione
2002 per ciascun ISU.
Per quanto riguarda l’ISU di Bergamo, l’importo compren-

de la 2ª quota annuale straordinaria di C 77.468, relativa al-
l’affitto-riscatto della nuova mensa universitaria del Polo Tec-
nologico di Dalmine, previsto dall’Accordo di Programma.
È stata inoltre detratta dallo stanziamento regionale di
C 25.538.526, l’ammontare di C 25.823 destinati all’Accade-
mia di Brera a saldo degli interventi di competenza dell’a.a.
2000/2001, e l’ammontare di C 24.273 destinati alla Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano, sempre a saldo degli inter-
venti di competenza dell’a.a. 2000/2001.
La sperimentazione in atto con le Istituzioni per l’Alta For-

mazione artistica e Musicale a partire dall’anno accademico
2001/2002 definisce le nuove modalità di finanziamento del
Diritto allo Studio Universitario per le Accademie e i Conser-
vatori della Lombardia.
Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative relative

a ciascun ISU e le tabelle che illustrano la modalità di calcolo
dei costi standard.

——— • ———
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Collegi Residenze StruttureBOCCONI Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

TOTALE COSTO STANDARD 5.889.977.855 5.889.977.676

Collegi Residenze StruttureBRESCIA Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

POSTI ALLOGGIO 168 47 215

TOTALE COSTI DIRETTI 722.802.229 235.662.880 958.465.109

COSTO DIRETTO UNITARIO 4.302.394 5.014.104

COSTO DIRETTO UNITARIO STANDARD 4.302.394 4.991.867

TOTALE COSTO STANDARD 722.802.229 234.617.768 957.419.997

Collegi Residenze StruttureCATTOLICA Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

POSTI ALLOGGIO 892 576 1.468

TOTALE COSTI DIRETTI 7.210.781.164 3.926.889.511 11.137.670.675

COSTO DIRETTO UNITARIO 8.083.835 6.817.517

COSTO DIRETTO UNITARIO STANDARD 7.613.101 8.700.115

TOTALE COSTO STANDARD 6.790.886.884 5.011.266.088 11.802.151.972

Collegi Residenze StrutturePAVIA Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

POSTI ALLOGGIO 1.084 341 1.425

TOTALE COSTI DIRETTI 8.868.984.874 1.681.562.975 10.550.547.849

COSTO DIRETTO UNITARIO 8.181.720 4.931.270

COSTO DIRETTO UNITARIO STANDARD 7.613.101 4.991.867

TOTALE COSTO STANDARD 8.252.601.232 1.702.226.783 9.954.828.014

Collegi Residenze StrutturePOLITECNICO Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

POSTI ALLOGGIO 220 277 497

TOTALE COSTI DIRETTI 2.192.204.133 2.438.373.334 4.630.577.467

COSTO DIRETTO UNITARIO 9.964.564 8.802.792

COSTO DIRETTO UNITARIO STANDARD 7.613.101 4.991.867

TOTALE COSTO STANDARD 1.674.882.169 1.382.747.269 3.057.629.438

Collegi Residenze StruttureSTATALE Totalegestione diretta gestione diretta convenzionate

POSTI ALLOGGIO 573 573

TOTALE COSTI DIRETTI 3.523.695.477 3.523.695.477

COSTO DIRETTO UNITARIO 6.149.556 6.149.556

COSTO DIRETTO UNITARIO STANDARD 7.613.101

TOTALE COSTO STANDARD 4.362.306.740 4.362.306.740

——— • ———

COSTO DIRETTO STANDARD DEL SERVIZIO RISTORAZIONE

I costi diretti standard di pertinenza del servizio ristorazione di ciascun ISU (Centro di costo n. 4) sono stati calcolati moltipli-
cando il costo diretto unitario standard, precedentemente quantificato per le diverse tipologie di gestione, per il numero dei
pasti erogati. Per l’ISU della Statale (solo per quanto riguarda le mense in convenzione) si è considerato come standard il costo
unitario effettivo poiché essendo di molto inferiore alla media di fatto fa riferimento ad uno standard diverso.

Mense gestione Mense in Centri Mense in
diretta appalto cottura convenzione

01 02 03 04

COSTO DIRETTO STANDARD UNI-
TARIO PER PASTO EROGATO 12.651 11.044 11.434
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Standard
Mense in Mense inBERGAMO Totaleappalto appalto

TOTALE PASTI EROGATI 75.007 75.007

TOTALE COSTI DIRETTI 780.601.190 780.601.190 828.381.767

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 10.407 10.407 11.044

Standard
Mense in Mense inBOCCONI Totaleappalto appalto

TOTALE PASTI EROGATI 167.114 167.114

TOTALE COSTI DIRETTI 2.011.575.158 2.011.575.158 1.845.616.951

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 12.037 12.037 11.044

STANDARDMense in Mense in
appalto convenzione Totale Mense in Mense inBRESCIA Totale02 04 appalto convenzione

TOTALE PASTI EROGATI 120.182 53.945 174.127 120.182 53.945

TOTALE COSTI DIRETTI 1.195.199.878 652.699.141 1.847.899.019 1.327.297.153 616.806.206 1.944.103.359

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 9.945 12.099 11.044 11.434

STANDARDMense gestione Mense in Mense in
diretta appalto convenzione Totale Mense gestione Mense in Mense inCATTOLICA Totale01 02 04 diretta appalto convenzione

TOTALE PASTI EROGATI 534.481 136.631 211.739 882.851 534.481 136.631 211.739

TOTALE COSTI DIRETTI 6.634.881.974 1.688.773.723 2.697.008.584 11.020.664.280 6.761.719.131 1.508.960.887 2.421.020.101 10.691.700.119

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 12.414 12.360 12.737 12.651 11.044 11.434

StandardMense in
Mense inIULM convenzione Totale

convenzione04

TOTALE PASTI EROGATI 3.380 3.380

TOTALE COSTI DIRETTI 42.182.400 38.646.862

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 12.480 11.434

STANDARDMense in Mense in
appalto convenzione Totale Mense in Mense inPOLITECNICO Totale02 04 appalto convenzione

TOTALE PASTI EROGATI 176.972 137.014 313.986 176.972 137.014

TOTALE COSTI DIRETTI 1.891.475.065 1.549.459.405 3.440.934.470 1.954.489.289 1.566.615.730 3.521.105.020

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 10.688 11.309 11.044 11.434

STANDARDMense in Mense in
appalto convenzione Totale Mense in Mense inPOLITECNICO Totale02 04 appalto convenzione

TOTALE PASTI EROGATI 327.330 82.306 409.636 327.330 82.306

TOTALE COSTI DIRETTI 4.792.263.947 810.534.670 5.602.798.617 4.141.051.830 941.085.395 5.082.137.225

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 14.640 9.848 12.651 11.434

STANDARDMense gestione Mense in
diretta convenzione Totale Mense gestione Mense inSTATALE Totale01 04 diretta convenzione

TOTALE PASTI EROGATI 284.356 200.000 484.356 284.356 200.000

TOTALE COSTI DIRETTI 3.597.353.275 1.000.000.000 4.597.353.275 3.597.387.756 1.000.000.000 4.597.387.756

COSTO DIRETTO UNITARIO
(per pasto) 12.651 5.000 12.651 5.000

——— • ———
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BERGAMO
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 200.072.880 – 1.192.960

SERVIZI GENERALI 157.527.252 – 1.504.560

ABITATIVO 48.170.506 48.170.506 34.700.000 12.161.544

RISTORAZIONE 800.502.178 828.381.767 571.581.806 11.311.409

BENEFICI ECON. 191.349.327 – 1.579.360

EDIT. 151.578.010 – –

CULTURALE – – –

ORIENTAMENTO 15.198.147 – –

TOTALE ALTRI SERVIZI 166.776.157 173.119.291

TOTALE 1.564.398.300 1.598.621.023 606.281.806 27.749.833
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

391.099.575 1.198.965.767
TOTALE 1.590.065.342
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 956.033.703

BOCCONI
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 1.156.098.264 26.753.040

SERVIZI GENERALI –

ABITATIVO 7.164.496.673 5.889.977.676 4.110.508.353 288.685.387

RISTORAZIONE 2.011.575.158 1.845.616.951 1.498.558.327

BENEFICI ECON. –

EDIT. 28.279.378 –

CULTURALE 98.858.900 -

ORIENTAMENTO 516.993.500 -

TOTALE ALTRI SERVIZI 644.131.778 458.012.904

TOTALE 10.976.301.873 9.349.705.795 5.609.066.680 315.438.427
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

2.744.075.468 7.012.279.346
TOTALE 9.756.354.814
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 3.831.849.707

BRESCIA
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 873.824.770 – 25.616.647

SERVIZI GENERALI 492.187.225 – 3.973.200

ABITATIVO 958.465.109 957.419.997 494.605.073 118.708.625

RISTORAZIONE 1.847.899.019 1.944.103.359 1.526.116.402 6.253.680

BENEFICI ECON. 81.375.000 –

EDIT. 211.145.040 9.467.000 110.197.040

CULTURALE 36.980.924 40.000.000

ORIENTAMENTO 45.263.900 – 1.701.600

TOTALE ALTRI SERVIZI 293.389.864 246.618.844

TOTALE 4.547.140.987 4.595.529.195 2.070.188.475 266.450.792
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

1.136.785.247 3.446.646.897
TOTALE 4.583.432.143
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 2.246.792.876

CATTOLICA
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 868.727.305 7.516.600
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CATTOLICA
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

SERVIZI GENERALI 718.355.550 11.561.468

ABITATIVO 11.137.670.675 11.802.151.972 7.497.817.334 418.211.085

RISTORAZIONE 11.020.664.280 10.691.700.119 8.002.170.592 195.944.715

BENEFICI ECON. 545.804.327 4.900.699

EDIT. 1.523.731.625 806.259.827 9.315.395

CULTURALE 989.990.009 73.628.042 3.769.918

ORIENTAMENTO 368.932.549 17.893.400 3.930.628

TOTALE ALTRI SERVIZI 2.882.654.182 2.813.857.726

TOTALE 27.173.876.319 27.440.596.999 16.397.769.194 655.150.508
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

6.793.469.080 20.580.447.749
TOTALE 27.373.916.829
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 10.320.997.126

IULM
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 182.754.068 – –
SERVIZI GENERALI 122.494.649 – –
ABITATIVO – – – –
RISTORAZIONE 42.182.400 38.646.862 16.102.495 –
BENEFICI ECON. 190.893.903 – –
EDIT. 50.322.239 13.145.015 –
CULTURALE 47.977.875 – –
ORIENTAMENTO 3.300.000 – –
TOTALE ALTRI SERVIZI 101.600.114 152.391.411
TOTALE 639.925.134 687.180.893 29.247.510 –
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

159.981.284 515.385.670
TOTALE 675.366.953
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 646.119.443

LIUC
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 48.024.433 –
SERVIZI GENERALI 34.513.993 –
ABITATIVO –
RISTORAZIONE –
BENEFICI ECON. 61.057.815 –
EDIT. 17.616.417 –
CULTURALE 84.699.788 –
ORIENTAMENTO 100.466.331 –
TOTALE ALTRI SERVIZI 202.782.537 186.689.555
TOTALE 346.378.779 330.285.797
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

86.594.695 247.714.348
TOTALE 334.309.043
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 334.309.043

PAVIA
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 720.550.863 –
SERVIZI GENERALI 1.494.828.135 – 21.172.483
ABITATIVO 10.550.547.848 9.954.828.014 4.108.023.349 404.756.236
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PAVIA
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

RISTORAZIONE 5.602.798.617 5.082.137.225 3.105.428.653 105.872.731
BENEFICI ECON. 747.541.753 – –
EDIT. 49.962.200 - -
CULTURALE 918.619.461 - -
ORIENTAMENTO 472.411.599 - -
TOTALE ALTRI SERVIZI 1.440.993.260 1.595.742.991
TOTALE 20.557.260.476 19.595.628.981 7.213.452.002 531.801.450
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

5.139.315.119 14.696.721.736
TOTALE 19.836.036.855
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 12.090.783.403

POLITECNICO
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 1.287.420.451 – –
SERVIZI GENERALI 1.592.028.480 – 35.981.568
ABITATIVO 3.161.577.467 3.057.629.438 1.349.342.372 186.027.217
RISTORAZIONE 3.443.934.470 3.521.105.020 2.263.217.562 73.781.274
BENEFICI ECON. 292.456.097 – –
EDIT. 773.023.105 3.911.000 20.948.668
CULTURALE 81.742.678 - -
ORIENTAMENTO – – –
TOTALE ALTRI SERVIZI 854.765.783 807.085.502
TOTALE 10.632.182.747 10.557.724.988 3.616.470.934 316.738.727
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

2.658.045.687 7.918.293.741
TOTALE 10.576.339.428
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 6.643.129.767

STATALE
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 1.069.858.222 3.840.000
SERVIZI GENERALI 2.190.389.889 119.504.338
ABITATIVO 3.583.303.947 4.362.306.740 1.870.062.891 -
RISTORAZIONE 4.597.353.275 4.597.387.756 3.762.354.749 -
BENEFICI ECON. 501.980.234 –
EDIT. 1.893.208.279 5.373.270 –
CULTURALE 564.221.184 116.775.681 –
ORIENTAMENTO 1.094.421.088 789.593.108 –
TOTALE ALTRI SERVIZI 3.551.850.551 3.055.109.376 –
TOTALE 15.494.736.118 15.777.032.216 6.544.159.699 123.344.338
ELABORAZIONE STANDARD 25% 75%

3.873.684.030 11.832.774.162
TOTALE 15.706.458.192
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 9.038.954.155

S. RAFFAELE
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

FUNZIONAMENTO 68.463.368
SERVIZI GENERALI –
ABITATIVO – –
RISTORAZIONE – –
BENEFICI ECON. –
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S. RAFFAELE
Costo diretto Costo diretto Ricavi Ammortamentieffettivo standard

EDIT. – –
CULTURALE – –
ORIENTAMENTO – –
TOTALE ALTRI SERVIZI – –
TOTALE
ELABORAZIONE STANDARD
TOTALE
QUOTA RIPARTO AL NETTO DEI RICAVI E DEGLI AMMORT. 68.463.368

——— • ———

ALLEGATO B
RIPARTO CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2002 UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 3553

ISU Contributo di SaldoContributo di Quota riparto gestione 2001 Perequativogestione 2001 2002 da CdC quota riparto
a b a – b = c

BERGAMO 614.942 493.750 121.191 116.183 609.933
BOCCONI 2.780.479 1.978.985 801.494 633.054 2.612.039
BRESCIA 1.056.210 1.160.372 – 104.162 – 102.241 1.058.131
CATTOLICA 6.529.922 5.330.350 1.199.572 938.797 6.269.147
IULM 353.124 333.693 19.431 14.301 347.994
LIUC 159.329 172.656 – 13.328 – 11.280 161.376
PAVIA 6.715.025 6.244.369 470.656 353.125 6.597.494
POLITECNICO 3.052.873 3.430.890 – 378.017 – 314.563 3.116.327
S. RAFFAELE 15.817 35.358 – – 129 35.229
STATALE DI MILANO 4.454.742 4.668.230 – 213.488 – 139.406 4.528.824
TOTALE PARZIALE 25.732.462 23.848.654 1.903.350 1.487.840 25.336.494
Liquidazione ISEF 41.316
Contrib. Politec. Acc./Conserv. – 100.000
Contrib. Brescia Acc./Cons. – 10.620

TOTALE 25.732.462 23.962.274 1.903.350 1.639.776 25.488.430

STANZIAMENTO REGIONALE 25.538.526
Saldo 2000/01 Acc. Brera 25.823

Saldo 2000/1 Nuova Acc. 24.273

DISPONIBILITÀ 2002 25.488.430

[BUR2002016] [5.3.4]

D.g.r. 30 settembre 2002 – n. 7/10506
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità – Approvazione della graduatoria concernente l’ac-
cesso ai contributi in conto capitale relativi alle attività di
progettazione preliminare e/o definitiva degli interventi
di cui alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi
urgenti nel settore del disinquinamento», e l.r. 10 settem-
bre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvi-
gionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle
falde idriche»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano d’interventi urgenti

nel settore del disinquinamento»;
Vista la l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in

materia d’approvvigionamento idropotabile per la bonifica e
la tutela delle falde idriche»;
Vista la l.r. 3 aprile 2001, n. 6 «Modifiche alla legislazione

per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di
programmazione economico-finanziaria regionale – Collega-
to ordinamentale 2001», che ha apportato delle modifiche alle
predette leggi regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in mate-

ria di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi»;
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Richiamata la d.g.r. n. 7/4996 dell’8 giugno 2001, di «Ap-
provazione dei criteri e modi per l’accesso ai contributi in
conto capitale relativi alle attività di progettazione prelimina-
re e/o definitiva degli interventi di cui alla l.r. 28 aprile 1984,
n. 23 “Piano d’interventi urgenti nel settore del disinquina-
mento”, e l.r. 10 settembre 1984, n. 53 “Interventi urgenti in
materia d’approvvigionamento idropotabile per la bonifica e
la tutela delle falde idriche”»;
Ricordato che l’accesso al contributo, cosı̀ come indicato

nel «bando», era previsto entro il termine del 28 settembre
2001, mediante l’invio di una scheda di presentazione sia per
via cartacea sia a mezzo posta elettronica;
Preso atto che con decreto della Direzione Generale Risorse

Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 6341 dell’8 aprile 2002,
è stato nominato un Nucleo di Valutazione che ha verificato
l’ammissibilità delle richieste al finanziamento sulla base dei
criteri fissati nel bando;
Preso atto delle conclusioni istruttorie condotte dal sopra-

citato nucleo di valutazione che sono riportate nei seguenti
allegati:
• allegato 1. Graduatoria degli interventi di cui alla l.r.
23/84, che comprende tutti gli interventi ammissibili al
finanziamento;

• allegato 2. Graduatoria degli interventi di cui alla l.r.
53/84, che comprende tutti gli interventi ammissibili al
finanziamento;
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• allegato 3. Interventi esclusi dal finanziamento di cui alla
l.r. 23/84;

• allegato 4. Interventi esclusi dal finanziamento di cui alla
l.r. 53/84;

che costituiscono parte integrante della presente delibera-
zione;
Preso atto della relazione allegata nella quale viene propo-

sto di finanziare gli interventi che hanno ottenuto:
• un punteggio � a 30 punti per quanto riguarda la l.r. 28
aprile 1984, n. 23 «Piano d’interventi urgenti nel settore
del disinquinamento»,

• un punteggio � a 25 punti per quanto riguarda la l.r.
10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia
d’approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la
tutela delle falde idriche»;

Preso atto altresı̀ che nella determinazione della graduato-
ria degli interventi è stato applicato il meccanismo di riserva
a favore dei comuni montani cosı̀ come previsto dalla l.r. 29
giugno 1998, n. 10;
Ritenuto di individuare le province quali enti coordinatori

per gli adempimenti connessi alle attività di erogazione dei
contributi ai soggetti beneficiari in argomento;
Ritenuto altresı̀ che ai fini dei rispettivi impegni di spesa a

favore delle province territorialmente competenti si disporrà
con successivo provvedimento del Dirigente dell’U/O propo-
nente il presente atto;
Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29, Bilancio di previsione

per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-
2004, che prevede al capitolo U 01 891, «Contributi in conto
capitale a enti locali e loro consorzi, altri enti pubblici, azien-
de speciali, società per azioni o s.r.l. a prevalente capitale
pubblico che gestiscono pubblici servizi per la progettazione
e relativa realizzazione d’infrastrutture acquedottistiche ur-
genti», una dotazione finanziaria di C 1.241.831,76, e al capi-
tolo U 01 1784, «Contributi in conto capitale a enti locali e
loro consorzi, altri enti pubblici, aziende speciali, società per
azioni o s.r.l. a prevalente capitale pubblico che gestiscono
pubblici servizi per la progettazione e la relativa realizzazione
di impianti di depurazione e fognature», una dotazione fi-
nanziaria di C 3.980.704,54, che garantiscono la copertura to-
tale della presente iniziativa;
Visto che l’art. 3, comma 2, della l.r. 28 aprile 1984, n. 23,

prevede che i contributi di cui all’art. 1, sono concessi dalla
Giunta regionale sentita la Competente Commissione Consi-
liare;
Visto che l’art. 3, comma 4, della l.r. 10 settembre 1984,

n. 53, prevede che i contributi di cui all’art. 1, sono concessi
dalla Giunta regionale sentita la Competente Commissione
Consiliare;
Visto il parere della Competente Commissione Consiliare

espresso in data 25 settembre 2002;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera
1. di approvare gli esiti dell’istruttoria relativa agli inter-

venti riguardanti le attività di progettazione preliminare e/o
definitiva degli interventi di cui alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23
«Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»,
e l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia
di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela
delle falde idriche», come indicati nell’allegata relazione e nei
seguenti atti:
• allegato 1. Graduatoria degli interventi di cui alla l.r.
23/84, ammissibili al finanziamento;

• allegato 2. Graduatoria degli interventi di cui alla l.r.
53/84, ammissibili al finanziamento;

• allegato 3. Interventi esclusi dal finanziamento di cui alla
l.r. 23/84;

• allegato 4. Interventi esclusi dal finanziamento di cui alla
l.r. 53/84;

che costituiscono parte integrante della presente delibera-
zione;
2. di finanziare, in relazione alle priorità d’intervento indi-

cate nel bando ed alle disponibilità finanziarie di bilancio re-
gionale, gli interventi che hanno conseguito una valutazione
� a 30 punti relativamente alle opere previste dalla l.r. 23/84
ed una valutazione � a 25 punti relativamente alle opere pre-
viste dalla l.r. 53/84, riservandosi, in relazione a futuri stan-
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ziamenti di bilancio, l’estensione dei finanziamenti ad ulterio-
ri opere ammissibili indicate negli allegati 1 e 2;
3. di individuare le province quali enti coordinatori per gli

adempimenti connessi alle attività di erogazione dei contri-
buti ai soggetti beneficiari in argomento;
4. di riservarsi, ai fini dell’assunzione dei rispettivi impegni

di spesa a favore delle province territorialmente competenti,
il trasferimento delle somme necessarie con successivo prov-
vedimento del Dirigente dell’U/O proponente il presente atto;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala

——— • ———
RELAZIONE

Attività concernente la concessione di contributi in conto
capitale relativi alle attività di progettazione preliminare
e/o definitiva degli interventi di cui alla l.r. 28 aprile 1984,
n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinqui-
namento», e l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgen-
ti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bo-
nifica e la tutela delle falde idriche»
Con la d.g.r. n. 7/4996 dell’8 giugno 2001, la Regione Lom-

bardia ha approvato un «bando», nel quale definiva le modali-
tà per l’accesso ai contributi in conto capitale relativi alle atti-
vità di progettazione preliminare e/o definitiva degli interven-
ti di cui alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi ur-
genti nel settore del disinquinamento» e l.r. 10 settembre
1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigiona-
mento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idri-
che».
A seguito della pubblicazione del suddetto bando sono per-

venute entro il 28 settembre 2001, sia mediante posta elettro-
nica attraverso un applicativio sul sito della Regione Lombar-
dia sia a mezzo posta, 671 richieste.
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria è stato nominato

con d.d.g. n. 6341 dell’8 aprile 2002, un Nucleo di valutazione
composto da funzionari della Direzione Generale Risorse I-
driche e da funzionari della Amministrazioni Provinciali, con
lo scopo di verificare l’ammissibilità delle domande al finan-
ziamento sulla base dei criteri fissati nel «bando».
Le conclusioni di tale attività sono riportate negli elenchi

allegati alla presente deliberazione:
• allegato 1. Graduatoria degli interventi di cui alla l.r.
23/84, che comprende tutti gli interventi ammissibili al
finanziamento;

• allegato 2. Graduatoria degli interventi di cui alla l.r.
53/84, che comprende tutti gli interventi ammissibili al
finanziamento;

• allegato 3. Interventi non ammissibili al finanziamento
di cui alla l.r. 23/84;

• allegato 4. Interventi non ammissibili al finanziamento
di cui alla l.r. 53/84.

Il procedimento utilizzato per la determinazione dei sopra-
citati allegati, per quanto riguarda gli interventi presentati ai
sensi della l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgen-
ti nel settore del disinquinamento», è stato il seguente:
in primo luogo si è proceduto a verificare per tutti gli inter-

venti i presupposti base di accesso ai contributi, nella fatti-
specie:
1. le condizioni stabilite nel «bando», in modo particolare
la disposizione che prevedeva la possibilità, per i sogget-
ti attuatori, di presentare una sola domanda per entram-
be le leggi;

2. la conformità degli interventi con le previsioni del Piano
Regionale di Risanamento delle Acque approvato con
d.c.r. n. VII/402 del 15 gennaio 2002.

Sugli interventi ammissibili al finanziamento (l.r. 23/84), il
nucleo di valutazione a seguito dell’istruttoria finalizzata alla
valutazione dell’efficacia degli interventi per la tutela della
qualità delle acque ha assegnato un punteggio pari a 15 punti
alle priorità 1 e 2, delle opere incluse nei Piani Stralcio predi-
sposti dalle Province ai sensi del comma 4, dell’art. 141, dalla
legge n. 388/2000, che sommati al punteggio dichiarato nella
scheda di presentazione ha determinato la graduatoria finale.
È stato quindi proposto di finanziare la progettazione delle

opere aventi un punteggio complessivo � a 30, per determi-
nare il finanziamento di n. 109, interventi per un importo la-
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vori pari a C 270.793.462,86, ed un contributo regionale di
C 3.980.704,54.
Gli interventi individuati hanno carattere di priorità e gli

importi del finanziamento regionale sono compatibili con le
disponibilità di bilancio.
L’esito di questa verifica è rappresentato in due elenchi:
• nell’allegato 1. (l.r. 23/84), sono riportati gli interventi
ammissibili al finanziamento ed il relativo punteggio to-
tale assegnato;

• nell’allegato 3. (l.r. 23/84), sono riportati gli interventi e-
sclusi dal finanziamento e le relative motivazioni.

Procedura analoga è stata utilizzata per definire gli inter-
venti presentati ai sensi della l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «In-
terventi urgenti in materia di approvvigionamento idropota-
bile per la bonifica e la tutela delle falde idriche».
In primo luogo si è proceduto a verificare per tutti gli inter-

venti i presupposti base di accesso ai contributi, nella fatti-
specie:
1. Le condizioni stabilite nel «bando», in modo particolare
la disposizione che prevedeva la possibilità, per i sogget-
ti attuatori, di presentare una sola domanda per entram-
be le leggi;

2. la conformità degli interventi con le previsioni del Piano
Regionale di Risanamento delle Acque approvato con
d.c.r. n. VII/402 del 15 gennaio 2002.

Sugli interventi ammissibili al finanziamento (l.r. 53/84), il
nucleo di valutazione a seguito dell’istruttoria finalizzata alla
valutazione dell’efficacia degli interventi ha assegnato 15 pun-
ti a quelli che provvedono a ripristinare la qualità delle acque
destinate al consumo umano, (deroghe per i parametri Am-
moniaca, Ferro, Magnesio, Manganese e Solfati, oltre al supe-
ramento dei valori di concentrazione massima di Arsenico,
ed ai parametri indicati dal d.lgs. 31/2001), che sommati al
punteggio dichiarato nella scheda di presentazione ha deter-
minato la graduatoria finale.
È stato quindi proposto di finanziare la progettazione delle

opere aventi un punteggio complessivo � a 25, per determi-
nare il finanziamento di n. 57, interventi per un importo lavo-
ri di C 41.882.329,60, ed un contributo regionale di
C 1.241.831,76.
Gli interventi individuati hanno carattere di priorità e gli

importi del finanziamento regionale sono compatibili con le
disponibilità di bilancio.
L’esito di questa verifica è rappresentato in due elenchi:
• nell’allegato 2. (l.r. 53/84), sono riportati gli interventi

Allegato «1»
Graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento di cui alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23

Costo complessivo Contributo totale PunteggioProv. Soggetto attuatore Intervento delle opere sulla progettazione complessivo

CO MENAGGIO Realizzazione della seconda linea dell’impianto di 2.530.638,81 56.939,37 70
depurazione interconsortile di Menaggio e comple-
tamento delle opere elettromeccaniche alle stazioni
di sollevamento

SO COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA Adeguamento impianto depurazione dell’area indu- 1.032.913,80 20.658,28 65
striale di Gordona

VA CONSORZIO VOLONTARIO PER IL RISANAMEN- Potenziamento opere consortili comprensorio di O- 4.885.682,27 97.713,65 65
TO DEL BOZZENTINO, BOZZENTE E DEI TERRI- riggio
TORI ADIACENTI

VA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCERESIO Lavori di costruzione delle opere di completamento 1.962.536,22 70.651,30 55
dell’impianto di depurazione comunitario «Bolletta»
e del relativo sistema di collettori comunitari

PV VARZI Realizzazione trattamenti per acque reflue e cuini- 206.582,76 3.718,49 53
colo multiuso

BG B.A.S. BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. Adeguamento della rete fognaria del comune di 3.034.184,28 60.683,69 50
Bergamo alle prescrizioni definite dal d.lgs. 152/99
e successive modificazioni

BG CONSORZIO INTERCOMUNALE DELL’ISOLA Potenziamento ed adeguamento funzionale impian- 6.455.711,24 103.291,38 50
to di depurazione per rispetto limiti effluente

LC BALLABIO Completamento ampliamento impianto di depura- 516.456,90 9.296,22 48
zione

PV A.S.M. MORTARA (AZIENDA SERVIZI MUNICIPA- Completamento e collettamento della fognatura co- 1.549.370,70 30.987,41 48
LIZZATI) munale

BG CONSORZIO PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL Interventi di completamento del sistema consortile 5.681.025,89 71.012,82 45
BACINO DELLO ZERRA di collettamento e depurazione

BG ONORE Adeguamento e completamento della rete di collet- 4.425.519,17 103.291,38 45
tamento e depurazione acque reflui dei comuni di
Onore e Castione della Presolana
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ammissibili al finanziamento ed il relativo punteggio to-
tale assegnato;

• nell’allegato 4. (l.r. 53/84), sono riportati gli interventi e-
sclusi dal finanziamento e le relative motivazioni.

Tabella riepilogativa dei dati di finanziamento – L.r. 23/84

N. N. N. N. Costo complessivo Contributorichieste interventi interventi interventi degli interventi totalepresentate esclusi finanziabili finanziati finanziati

BG 77 9 40 28 50.228.191,68 1.116.605,95

BS 48 8 32 8 36.555.245,39 342.484,10

CO 31 5 17 9 16.788.825,94 309.876,00

CR 36 5 14 17 33.732.867,06 452.927,48

LC 23 6 11 6 11.674.508,21 168.735,51

LO 7 0 3 4 5.414.534,14 91.815,71

MN 59 36 20 3 3.382.792,69 26.029,71

MI 22 4 13 5 20.477.516,05 266.039,86

PV 46 11 26 9 49.672.824,55 408.390,88

SO 29 10 11 8 19.798.891,68 289.593,91

VA 69 13 44 12 23.067.265,47 508.205,72

TOTALI 447 107 231 109 270.793.462,86 3.980.704,54

Tabella riepilogativa dei dati di finanziamento – L.r. 53/84

N. N. N. N. Costo complessivo Contributorichieste interventi interventi interventi degli interventi totalepresentate esclusi finanziabili finanziati finanziati

BG 44 6 27 11 6.224.922,83 252.311,26

BS 40 11 18 11 6.114.126,64 124.271,67

CO 15 0 13 2 3.460.2161,22 72.820,42

CR 14 1 0 13 11.284.583,25 406.554,87

LC 8 0 7 1 361.519,83 19.522,07

LO 1 1 0 0 0,00 0,00

MN 12 6 0 6 7.748.919,31 206.171,66

MI 11 3 8 0 0,00 0,00

PV 18 6 10 2 735.830,75 10.678,45

SO 20 1 16 3 1.347.952,51 59.681,76

VA 41 4 29 8 4.604.213,26 89.819,60

TOTALI 224 39 128 57 41.882.329,60 1.241.831,76
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Costo complessivo Contributo totale PunteggioProv. Soggetto attuatore Intervento delle opere sulla progettazione complessivo

BG PROVINCIA DI BERGAMO Area est fiume Brembo 1º lotto, 2º stralcio funziona- 4.906.340,54 98.126,81 45
le opere collettamento e depurazione schema
PRRA 351 – Consorzio Boltiere, Osio Sotto, Osio
Sopra, Dalmine, Treviolo, Brembate

BS GHEDI Ampliamento impianto di depurazione 2.737.221,57 20.529,16 45

MN SUZZARA Lavori di realizzazione rete fognaria capoluogo 774.685,35 15.493,71 45
quarto lotto centro storico

PV ASM VOGHERA SPA Potenziamento impianto di depurazione e colletta- 2.504.815,96 3.757,22 45
mento reflui comprensorio intercomunale Casteg-
giano, Bacino Torrente Coppa, stralcio 2º lotto

PV VERRUA PO Realizzazione collettore e depuratore al servizio dei 5.655.203,05 103.291,38 45
comuni di Santa Giulietta, Pinarolo Po, Rea e Ver-
rua Po

SO BUGLIO IN MONTE Opere di ampliamento dell’impianto di depurazione 10.587.366,43 103.291,38 45
di media valle e realizzazione collettore fognario al
servizio dei comuni di Ardenno, Berbenno in Valtel-
lina, Buglio in Monte, Caiolo, Castione Andevenno,
Cedrasco, Colorina, Forcola, Fusine e Postalesio

BG PIAZZATORRE Tubazione di collegamento fognatura depuratore 317.620,99 11.434,36 43
della località Piazzole

SO PRATA CAMPORTACCIO Lavori di separazione acque bianche e nere in fra- 258.228,45 9.296,22 43
zione San Cassiano, 2º lotto

BS SALÒ Ristrutturazione della rete fognaria 449.472,44 8.989,45 40

BS UNIONE DI COMUNI DELLA VALSAVIORE Proposte di variante alle previsioni del PRRA setto- 4.060.562,32 91.362,65 40
re collettamento e depurazione

LC CONSORZIO INTERCOMUNALE DI FOGNATURA Opere di collettamento degli scarichi fognari relativi 3.202.032,77 64.040,66 40
FRA I COMUNI DI GALBIATE, GARLATE, PE- al bacino idraulico del fiume Adda
SCATE

LO AZIENDA CONSORZIO DI RISANAMENTO DEL Sistema depurativo al servizio dei comuni di Borgo 2.582.284,50 19.367,13 40
BASSO LAMBRO San Giovanni, Pieve Fissiraga e Cornegliano Lau-

dense

MN TEA SPA Riorganizzazione del sistema di depurazione per 2.375.701,74 3.563,55 40
adeguamento agli obiettivi previsti dal decreto legi-
slativo 152/99

PV ASM VIGEVANO Impianto di depurazione di via Aguzzafame 120: 3.098.741,39 4.648,11 40
ampliamento potenzialità, finissaggio ciclo azoto e
trattamento terziario

SO CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE RE- Separazione acque bianche e nere nelle fognature 6.573.463,41 103.291,38 40
FLUE DELLA VALMALENCO dei cinque comuni

BG BOSSICO Realizzazione tubatura di adduzione da scolmatore 103.291,38 1.859,24 38
ovest, dal collettore di connessione al sistema con-
sortile, alla valletta di «Ponzano»

BG COMUNITÀ MONTANA ALTO SEBINO Progetto di completamento delle opere di allaccia- 469.975,78 25.378,69 38
mento dei collettori fognari dei comuni di Riva di
Solto e Solto Collina al collettore consortile princi-
pale

LC OLIVETO LARIO Collettore fognario Bellagio Paré tronco Limonta- 1.342.787,94 30.212,73 38
Onno

MI CONSORZIO PARCO DEL MOLGORA Proposta per lo sviluppo di iniziative in ambito di 10.277.492,29 103.291,38 38
risanamento idraulico del collettamento nel bacino
del Parco del Molgora

BG CARONA Lavori di realizzazione impianto di depurazione e 774.685,35 27.888,67 35
rifacimento di tratti di fognatura ammalorata

BG CERETE Adeguamento e completamento della rete di collet- 1.962.536,22 70.651,30 35
tamento e depurazione dei comuni di Cerete e Son-
gavazzo

BG COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA SUPE- Collettamento acque reflue Valle del Riso 1.459.683,15 19.705,72 35
RIORE

BG CONSORZIO PARCO REGIONALE DEI COLLI DI Collettamento reflui fognari dei comuni di Sedrina 1.678.484,92 37.765,91 35
BERGAMO e Ubiale Clanezzo al sistema di collettamento e

depurazione consortile

BG CONSORZIO TUTELA AMBIENTALE DEL SE- Posa collettore fognario consortile occidentale. Col- 4.648.112,09 92.962,24 35
BINO legamento Riva di Solto-Tavernola Bergamasca ed

adeguamento 10º lotto, 1º stralcio

BG LENNA Realizzazione di n. 3 nuovi tratti di fognatura nelle 284.051,29 15.338,77 35
località: «Prato Lenna, Malapei, Cornamena» e riat-
tamento tratti di fognatura esistente ammalorata

BG OLMO AL BREMBO Lavori di realizzazione depuratore e relativi colletta- 413.165,52 22.310,94 35
menti della fognatura comunale

BG ORNICA Lavori di adeguamento depuratore e rifacimento 309.874,14 16.733,20 35
tratti di fognatura comunale ammalorata

BG PIAZZA BREMBANA Lavori di rifacimento di tratti di fognatura esistente 506.127,76 27.330,90 35
ammalorata e adeguamento del depuratore

BG ROMANO DI LOMBARDIA Sottrazione scarichi fognari a corsi di acque di su- 2.014.181,91 40.283,64 35
perficie
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BG SANTA BRIGIDA Lavori di rifacimento e adeguamento tratti di fogna- 258.228,45 13.944,34 35
tura ammalorata nel centro del paese

BG TAVERNOLA BERGAMASCA Collettore fognario di gronda sud dal porto di Taver- 578.431,73 20.823,54 35
nola Bergamasca a località Gallinarga

BG VALTORTA Lavori di realizzazione di fognatura, collettamenti 774.685,35 27.888,67 35
ed impianti di depurazione nei tratti «Rava-Forno-
nuovo» e «Baite di Ceresola»

BG VIGOLO Collettore fognario Vogolo-Tavernola 366.684,40 11.000,53 35

BS PADENGHE SUL GARDA Lavori di rstrutturazione rete fognaria un centro sto- 933.754,07 21.009,47 35
rico

CO CONSORZIO DEPURAZIONE FALOPPIA Rifacimento parziale collettore consortile 1.032.913,80 12.911,42 35

CO MERONE Manutenzione straordinaria nelle vie Porta, Aligheri 144.607,93 1.446,08 35
e Carducci; rifacimento della rete idrica e separa-
zione delle acque reflue

CR CONSORZIO CREMASCO Costruzione collettori fognari consortili intercomu- 17.290.976,98 103.291,38 35
nali

LC CALOLZIOCORTE Realizzazione nuovo impianto di depurazione inter- 6.138.090,25 46.035,68 35
comunale

LC DERVIO Rete di fognatura via Matteotti, via Alla Foppa e 361.519,83 13.014,71 35
varie

LO ASTEM SPA Intereventi di adeguamento e/o costruzione nuovi 2.367.438,43 47.348,77 35
condotti fognari, manfatti di sfioro, vasche di invaso
per la rete fognaria di Lodi

MI AGAM SPA Cunicolo polifunzionale per acqua e fognatura in 2.633.930,19 32.924,13 35
via Bergamo

PV ALBAREDO ARNABOLDI Collettamento degli scarichi dei comuni di Campo- 671.393,97 24.170,18 35
spinoso e Albaredo Arnaboldi al sistema di colletta-
mento e depurazione intercomunale esistente della
Valle Scuropasso

PV BRONI STRADELLA SPA Sistema di collettamento e depurazione degli scari- 9.296.224,18 103.291,38 35
chi idrici della Valle Bordonezza

PV COMUNITÀ MONTANA DELL’OLTREPÒ PAVESE Completamento del risanamento igienico della Co- 25.822.844,95 103.291,38 35
munità Montana dell’Oltrepò Pavese collettamento
e depurazione

PV PIETRA DE’ GIORGI Collettamento degli scarichi di Pietra de’ Giorgi al 867.647,59 31.235,31 35
sistema di collettamento e depurazione intercomu-
nale esistente della Valle Scuropasso, già previsto
dall’ente gestore Broni Stradella s.p.a.

VA BEDERO VALCUVIA Tratto collettore fognario acque nere dalla zona del 180.759,91 9.761,04 35
depuratore comunale al collettore di valle

VA CADEGLIANO VICONAGO Formazione di fognatura in via Ponte Tresa – fra- 610.530,04 21.979,08 35
zione Viconago

VA CONSORZIO VOLONTARIO OER IL RISANAMEN- Collettore acque nere da Dumenza a Luino 2.169.118,98 78.088,28 35
TO E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA
SPONDA ORIENTALE DEL VERBANO

VA DUMENZA Fognatura comunale in località Vignone 963.192,12 34.674,92 35

VA FERRERA DI VARESE Tratto fognario acque reflue dal centro paese alla 180.759,91 9.761,04 35
zona depuratore

VA LUINO Interventi urgenti nel settore del disinquinamento, 464.811,21 13.944,34 35
nuova rete di collettazione fognaria ad acque sepa-
rate dell’abitato di Colmegna

VA MONTEGRINO VALTRAVAGLIA Tratto fognario sud Montegrino con collettore di fon- 139.443,36 7.529,94 35
dovalle

BG PIAZZOLO Lavori di realizzazione nuova fognatura «Grumello- 309.874,14 16.733,20 33
cimitero» a servizio di borgo residenziale ed ade-
guamento del depuratore comunale

BG CONSORZIO MEDIA PIANURA OVEST FIUME Ampliamento e potenziamento dell’impianto di de- 1.755.953,46 35.119,07 30
SERIO purazione

BG CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VAL- Adeguamento e razionalizzazione del sistema di 180.759,91 9.761,04 30
LEGANDINO raccolta delle acque meteoriche per aree di interes-

se sovracomunale, sistema di raccolta separata e
scarico di acque meteoriche nel torrente Romna

BG R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE SPA Completamento delle sezioni di impianto consortile 774.685,35 9.683,57 30
per denitrificazione reflui misti civili ed industriali ed
integrazioni di attrezzature esistenti in ottemperan-
za prescrizioni provincia di Bergamo

BG SELVINO Costruzione nuovi tronchi di fognatura per il collet- 619.748,28 22.310,94 30
tamento ed il convogliamento all’impianto di depu-
razione

BG SERINA Collettore di raccolta e convogliamento acque re- 5.164.568,99 103.291,38 30
flue da depurare per i comuni di Serina, Costa Seri-
na, Cornalba, Bracca ed Algua

BS AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO Interventi di adeguamento del depuratore di Pe- 15.493.706,97 41.833,01 30
schiera del Garda
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BS COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA Progetto di collettamento e depurazione dei comuni 8.593.842,80 103.291,38 30
di Bovegno, Pezzaze e Tavernole sul Mella nell’alta
Valle Trompia

BS DESENZANO DEL GARDA Opere di rifacimento, ristrutturazione e adeguamen- 2.401.266,35 30.015,83 30
to della rete fognaria comunale

BS VALGAS SPA Impianto di depurazione di Sabbio Chiese 1.885.418,87 25.453,15 30

CO ALZATE BRIANZA Lavori di costruzione della fognatura comunale nei 343.443,84 10.303,32 30
comparti di Verzago W di via Giovio

CO BRENNA Collettamento della fognatura comunale di Brenna 161.496,07 2.906,93 30
alla rete del Consorzio Valsorda e Bevere 2º lotto

CO CARUGO Lavori di costruzione del colletore di gronda sud- 697.216,81 5.229,13 30
est del territorio comunale – 1º lotto

CO CONSORZIO PER IL RISANAMENTO IDRAULICO Intervento di ampliamento e adeguamento dell’im- 4.389.883,64 87.797,67 30
DEL BACINO SUD DEL SEVESO COMASCO pianto di depurazione 1º lotto, 2º stralcio

CO LUISAGO Realizazione reti fognarie comunali 1.291.142,25 29.050,70 30

CO LURA AMBIENTE SPA Progetto preliminare/definirivo interventi di disinqui- 6.197.482,79 103.291,38 30
namento medio bacino del Lura, adeguamento, am-
pliamento, ristrutturazione reti fognarie e di colletta-
mento

CR AGNADELLO Realizzazione 12º lotto della fognatura comunale 204.000,48 7.344,02 30

CR ASPM AZIENDA SERVIZI PUBBLICI MUNICIPA- Interventi per il riordino idraulico della rete fognaria 3.615.198,29 45.189,98 30
LIZZATA SORESINA comunale finalizzato al miglioramento della qualità

delle acque dei corpi ricettori e a garantire il funzio-
namento del depuratore

CR AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE SPA DI Adeguamento impianto trattamento acque reflue 1.291.142,25 1.936,71 30
CREMONA come previsto dal piano stralcio

CR CAPRALBA Completamento della fognatura civica di Capralba 755.318,21 27.191,46 30
e della frazione Farinate

CR CASALBUTTANO ED UNITI Collettamento acque reflue civili ed industriali – 5º 181.276,37 1.812,76 30
stralcio

CR CASALETTO VAPRIO Completamento della fognatura civica di Casaletto 627.495,13 22.589,82 30
Vaprio

CR CASALMAGGIORE Estensione rete fognaria per consentire l’espansio- 1.549.370,70 30.987,41 30
ne urbanistica a nord-ovest della città di Casalmag-
giore

CR CREMONA Ampliamento rete fognaria del comune di Cremona 4.840.234,06 96.804,68 30

CR GRUMELLO CREMONESE ED UNITI Collettamento del comune di Grumello Cremonese 513.322,01 9.239,80 30
ed Uniti alla depurazione centralizzata del comune
di Cremona

CR GUSSOLA Progetto preliminare e definitivo lavori di rifacimento 1.032.913,80 37.184,90 30
rete fognaria comunale del comune di Gussola in:
p.zza Pezzali; via Roma; p.zza Comaschi e via XX
Settembre

CR MALAGNINO Completamento opere di collettamento delle acque 475.140,35 17.105,05 30
reflui del comune di Malagnino alla depurazione
centalizzata della città di Cremona (tratto l – m; e
tratto h – i)

CR PIERANICA Completamento della rete di fognatura a condotte 309.874,14 5.577,73 30
separate per acque nere e bianche in via Roma;
costruzione della rete di fognatura a condotte sepa-
rate per acque nere e bianche in via Molere

CR PIEVE D’OLMI Opere di colletamento delle acque reflue civili di 379.595,82 20.498,17 30
Pieve d’Olmi alla depurazione centralizzata della
città di Cremona

CR ROMANENGO Costruzione collettamento fognario di cui allo sche- 57.843,17 3.123,53 30
ma intercomunale 2, serio 1 di Crema

CR SESTO ED UNITI Colletamento del comune di Sesto ed Uniti alla de- 273.468,32 4.922,43 30
purazione centralizzata del comune di Cremona

CR STAGNO LOMBARDO Opere di collettamento delle acque reflue civili di 335.696,98 18.127,64 30
Stagno Lombardo alla depurazione centralizzata
della città Cremona tratto e/f

LC BULCIAGO Lavori di realizzazione del collettore fognario per il 113.620,52 6.135,51 30
collegamento di via Lombardia

LO CASTIRAGA VIDARDO Nuova fognatura per aree di espansione residen- 165.266,21 8.924,38 30
ziale fra via Castiraga e via Milano

LO PIEVE FISSIRAGA Rifacimento collettore principale del drenaggio ur- 299.545,00 16.175,43 30
bano

MI CESANO BOSCONE Risanamento della rete cittadina di fognatura nera 1.962.536,22 24.531,70 30
e smaltimento delle acque meteoriche del nucleo
est, 2º lotto

MI CONSORZIO IDRICO E DI TUTELA DELLE AC- Ristrutturazione ed adeguamento del processo di 5.061.277,61 101.225,55 30
QUE DEL NORD MILANO trattamento acque reflue urbane, sezione Seveso

nord – impianto di Varedo
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MI PREGNANA MILANESE Realizzazione fognatura comunale della zona indu- 542.279,74 4.067,10 30
striale e residenziale a sud della linea ferroviaria:
Milano-Torino

MN OSTIGLIA Adeguamento del depuratore del capoluogo 232.405,60 6.972,17 30

SO BIANZONE Adeguamento fognatura via Tellina, collettore via 494.765,71 26.717,35 30
Tellina Statale, collettore acque bianche settore o-
vest di Bianzone

SO CONSORZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA Completamento impianto di depurazione consortile 309.874,14 9.296,22 30
LOVERO ED UNITI – copertura nuovo bacino combinato

SO POGGIRIDENTI Realizzazione nuovo tronco fognario acque bianche 129.114,22 4.648,11 30
centro storico

SO TIRANO Separazione acque reflue in prossimità della Rog- 413.165,52 12.394,97 30
gia dei Mulini

VA CASSANO MAGNAGO Realizzazione rete acque nere nelle seguenti vie: 1.491.167,61 29.823,35 30
Pellico, Genova, viale Rimembranze, viale Turati...

VA CONSORZIO VOLONTARIO PER LA SALVA- Collettori fognari secondari bacino Gallarate nord – 4.131.655,19 30.987,41 30
GUARDIA, LA TUTELA E IL RISANAMENTO DEL- collettori an, ta, tb, tc
LE ACQUE DEL TORRENTE ARNO, RILE E TE-
NORE

VA CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA IL Intervento di potenziamento e adeguamento del- 5.887.608,65 103.291,38 30
RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DELLE l’impianto di depurazione consortile di Varese «Pra-
ACQUE DEL FIUME OLONA vaccio»

IMPORTO COMPLESSIVO 270.793.462,86 3.980.704,54

BG SPINONE AL LAGO Fognatura di tipo ac acque separate in lotto: 1) via 632.143,24 22.757,16 25
Foscolo, Canvento, Diaz e Mameli; 2) Lungolago,
via Nazionale e alla Fonte; 3) via Nazionale e alla
Fonte; 4) Lungolago

BS TIGNALE Separazione della rete fognaria di tipo unitario a 2.355.043,46 52.988,48 25
servizio dei nuclei di: Olzano, Gardola, Oldesio,
Aer, Piovere e Prabione

SO COSIO VALTELLINO Creazione cunicolo tecnologico in via Nazionale 1.005.087,10 36.183,14 25
contestualmente a posa di tronco nuovo collettore
fognario consortile e posa nuove condotte comunali
acque nere e bianche e sostituzione troco acque-
dotto

CR CROTTA D’ADDA Rifacimento e risanamento di alcuni tratti della rete 165.266,21 8.924,38 20
della civica fognatura (via Roma, via Adda, via Ac-
quanegra)

LC RIO TORTO ACQUA SERVIZI SPA Realizzazione trattamento di filtrazione finale 3.356.969,84 67.139,40 20

MI CASSANO D’ADDA 3º lotto, opere di connessione ed allacciamento del- 1.394.433,63 10.458,25 20
la fognatura comunale al collettore consortile

BG CIVIDATE AL PIANO Analisi prestazionale rete fognaria e impianto di 516.456,90 10.329,14 18
trattamento acque reflue comunali

BS SENIGA Stazione di sollevamento e nuova condotta fognaria 51.645,69 2.788,87 18
in pressione per chiusura scarico non depurato in
corpo idrico superficiale – via Valsorda

BG CANONICA D’ADDA Scolmatore di piena in località S. Anna, 5º lotto 738.892,30 5.541,69 15
fognatura (via Bergamo e via Europa)

BG RONCOBELLO Costruzione fognatura in frazione «Valsecca» 103.291,38 5.577,73 15

BG ROVETTA Adeguamento rete di collettamento e depurazione 1.962.536,22 70.651,30 15
acque reflue dei comuni di Rovetta e di Fino del
Monte

CO EUPILIO Realizzazione fognatura – acquedotto via Lecco – 134.278,79 2.417,02 15
via Panigati

CR G.I.S.I. SPA Collettamento reflui della frazione di Casalbellotto 351.190,69 7.023,81 15
al collettore per depuratore di Vicomoscano – Ca-
salmaggiore

CR MARTIGNANA DI PO Potenziamento del collettore fognario in via Maravi- 258.228,45 13.944,34 15
glia e via Garibaldi

CR QUINTANO Costruzione della fognatura per acque nere in via 103.291,38 1.859,24 15
IV Novembre, 5º lotto

MI AMSP S.P.A. – AZIENDA MUNICIPALI SERVIZI Intervento di progettazione preliminare e definitiva 10.662.614,20 103.291,38 15
PUBBLICI S.P.A. del sistema integrato di collettamento integrato con

reti di distribuzione gas ed energia elettrica nel co-
mune di seregno

MI BUSTO GAROLFO 2º lotto dei lavori di completamento per la costru- 361.519,83 3.615,20 15
zione nuove vasche di accumulo e risanamento at-
tuale fossa disperdente, rifacimento collettore, fra-
zione Olcella

MI IDRA SPA Progetto preliminare per l’ampliamento del depura- 10.329.137,98 103.291,38 15
tore al servizio del bacino d’utenza di Cassano
d’Adda

MI MAGENTA Rifacimento condotto fognario in via Santa Cre- 258.228,45 516,46 15
scenza
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MI ROBECCO SUL NAVIGLIO Fognatura località Cascinazza e Castelletto de Bar- 914.128,71 18.282,57 15
zi opere di completamento, allacciamento al collet-
tore consortile ed opere relative

MI VANZAGHELLO Realizzazione vasca volano 795.390,11 9.942,38 15

MN MARMIROLO Costruzione nuovo depuratore e allacciamento alla 309.874,14 3.098,74 15
rete esistente 2º lotto

VA VERGIATE Potenziamento ed ampliamento dell’impianto di de- 1.494.000,00 29.880,00 15
purazione delle acque reflue di Santa Eurosia

BG CAPRINO BERGAMASCO Rete di collettamento al depuratore 258.228,45 13.944,34 13

BG CASSIGLIO Progetto di adeguamento della fognatura comunale 154.937,07 8.366,60 13
nella vie Roma e del Lago

BG MEZZOLDO Realizzazione impianto di depurazione comunale e 361.519,83 13.014,71 13
nuovi condotti fognari in località Ponte dell’Acqua

BS BERZO INFERIORE Realizzazione di tratti di fognatura delle acque nere 154.937,07 8.366,60 13
per il collegamento al realizzando depuratore

CR ROBECCO D’OGLIO Costruzione impianto di depurazione e completa- 284.051,29 15.338,77 13
mento rete fognaria presso la frazione di Monaste-
rolo

LO COMAZZO Ristrutturazione ed ampliamento impianti di depura- 516.456,90 27.888,67 13
zione del capoluogo e della frazione di Lavagna,
realizzazione nuova ret fognaria e depurazione a
servizio della frazione Bicchi

PV CASTELLETTO DI BRANDUZZO Impianto intercomunale trattamento scarichi frazio- 387.342,67 20.916,50 13
ne Valle Botta

SO GEROLA ALTA Realizzazione rete fognaria comunale 2.478.993,12 89.243,75 13

SO PONTE IN VALTELLINA Collettamento rete fognaria acque nere e bianche 2.065.827,60 7.436,98 13
vesante orobico

VA CASCIAGO Interventi di sistemazione straordinaria della rete 852.153,88 17.043,08 13
fognaria comunale nelle seguenti zone. Via dei Ca-
stagni, via Matteotti, via Belvedere, via Piccini, via
Manzoni, via Vittorio Veneto, via Don Maroni, via
Immacolata

VA ORINO Formazione fognatura bianca e nera in via Fiume 18.075,99 976,10 13

BG CALCIO Ricostruzione collettori immissario ed emissario e 1.471.902,16 29.438,04 10
potenziamento trattamenti primario, secondario e
terziario impianto di depurazione esisistente

BG CAPRIATE SAN GERVASIO Realizzazione nuovi tronchi fognari vie Bustigatti, 67.255,91 1.345,12 10
Albergati, alla Fonte – lotto a2

BG DOSSENA Lavori di realizzazione nuovo depuratore e comple- 1.007.090,95 22.659,55 10
tamento collettori di raccolta acque reflue

BG MISANO DI GERA D’ADDA Progetto di rifacimento tratto di fognatura bianca in 77.468,53 4.183,30 10
via Colombo ed in via Colombi

BG TELGATE Completamento impianto di depurazione, potenzia- 1.446.079,32 10.845,59 10
mento ossidazione biologica, nitrificazione, disidra-
tazione meccanica dei fanghi e predenitrificazione
per rispetto dei limiti dei composti azotati

BS CEDEGOLO Completamento rete fognaria 126.632,13 2.279,38 10

BS CIMBERGO Ricostruzione condotti interni e separazione fra ac- 258.228,45 9.296,22 10
que bianche e nere per un più efficace funziona-
mento del depuratore nel quale arrivano attualmen-
te acque miste che distruggono la carica batterica
depurativa

BS DELLO Realizzazione tratto di rete fognaria relativa alle vie: 154.937,07 1.549,37 10
Gramsci, Marconi e Roma per il risanamento collet-
tamento del centro abitato del capoluogo

BS GARDONE RIVIERA Lavori di separazione della rete fognaria unitaria 1.285.977,68 28.934,50 10

BS GARGNANO Lavori di rifacimento della rete fognaria mista 657.449,63 14.792,62 10

BS TREMOSINE Completamento e ristrutturazione della rete di se- 466.877,04 25.211,36 10
parazione delle acque nere nelle frazioni di Serme-
rio, Pregasio e Voltino

BS URAGO D’OGLIO Prolungamento con scarico a fiume (Oglio) dei re- 387.342,67 13.944,34 10
flui bypassanti il depuratore comunale

CR RIVAROLO DEL RE ED UNITI Impianto di depurazione del comune di Rivarolo del 803.348,71 28.920,55 10
Re ed Uniti ed opere fognarie di collegamento e
completamenti

LC GALBIATE Opere di prolungamento tronchi fognari in località 141.059,40 2.821,19 10
Bazzona Inferiore e Superiore

LC GARLATE Completamento della rete comunale di fognatura 5º 340.861,55 18.406,52 10
lotto

LC PESCATE Lavori di costruzione della rete comunale di fogna- 361.519,83 19.522,07 10
tura 8º lotto

MI MORIMONDO Realizzazione impianto di depurazione acque reflue 842.857,66 30.342,88 10

MI ZELO SURRIGONE Adeguamento impianto di depurazione e risana- 1.461.573,02 32.885,39 10
mento della rete fognaria comunale
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MN ASOLA Ristrutturazione e ampliamento del depuratore di 2.065.827,60 41.316,55 10
Castelnuovo di Asola, del depuratore di Asola e
ristrutturazione e ampliamento della rete fognaria di
Asola

MN BAGNOLO SAN VITO Lavori di collettamento al depuratore di Bagnolo 1.254.990,26 25.099,81 10
San Vito delle reti fognarie dell’area artigianale/in-
dustriale e della frazione di San Biagio e dell’am-
pliamento 1º lotto funzionale dell’impianto di depu-
razione del capoluogo

MN CANNETO SULL’OGLIO Riqualificazione funzionale della rete fognaria del 2.582.284,50 32.278,56 10
capoluogo e delle frazionei

MN MOGLIA 3º lotto sfioratori, 4º lotto bondanello, impianto di 779.849,92 15.597,00 10
depurazione

PV BORNASCO Costruzione delle opere di collettamento e di depu- 2.995.450,01 103.291,38 10
razione degli scarichi fognari comunali

PV GROPELLO CAIROLI Lavori di adeguamento e potenziamento fognatura 335.696,98 10.070,91 10
comunale nella zona ad est dell’abitato

PV ROCCA SUSELLA Completamento rete fognaria a livello comunale e 1.549.370,70 55.777,35 10
collettamento ai depuratori esistenti nei comuni limi-
trofi

PV ZAVATTARELLO Risanamento idrosanitario del territorio comunale di 3.372.463,55 103.291,38 10
Zavattarello

PV ZINASCO Completamento fognatura comunale e impianti di 516.456,90 27.888,67 10
depurazione nel capoluogo e frazioni

SO BEMA Rifacimento fognatura e collettamento 309.874,14 16.733,20 10

SO CHIURO Completamento rete fognaria e collettamenti dei co- 2.504.815,96 90.173,37 10
muni di Chiuro, Ponte in Valtellina con adeguamen-
to/ristrutturazione e manutenzione straordinaria del-
l’impianto di depurazione

SO DUBINO Realizzazione di collettore fognario in pressione per 1.032.913,80 13.944,34 10
convogliamento acque reflue di Dubino capoluogo
presso l’impianto di depurazione in frazione Nuova
Olonio

SO TRAONA Ristrutturazione rete fognaria 1.394.433,63 50.199,61 10

VA ARSAGO SEPRIO Realizzazione rete fognaria zona sud-ovest 774.685,35 15.493,71 10

VA CUNARDO Costruzione della fognatura comunale nelle vie 534.532,89 19.243,18 10
Leopardi, Vaccarossi, Galilei, laterali s.p. n. 43 e
nelle località Camartino e Camadrino

VA CUVIO Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 335.696,98 18.127,64 10
separzione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni acquedotto

VA FERNO Lavori di costruzione della fognatura comunale 2º 1.032.913,80 20.658,28 10
e 3º lotto

BG CAMERATA CORNELLO Progetto di costruzione reti fognarie e trattamento 258.228,45 13.944,34 8
acque reflue provenienti dagli agglomerati di Brem-
bella, Darco e Cornello

BG CASTIONE DELLA PRESOLANA Adeguamento della rete di collettamento e depura- 697.216,81 25.099,81 8
zione acque reflue della località Malga Alta di Pora
in comune di Castiglione della Presolana

BG COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA Completamento collettori periferici 981.268,11 35.325,65 8

BG TALEGGIO Nuovi tronchi di fognatura comunale in località S. 40.800,10 1.468,80 8
Rosa e realizzazione fosse imhoff in Sottochiesa e
Olda

BG VILMINORE DI SCALVE Realizzazione nuova rete fognaria in frazione Pia- 180.759,91 9.761,04 8
nezza

BS ACQUAFREDDA Colettamento e depurazione delle acque reflue ur- 1.032.913,80 13.944,34 8
bane del comune di Acquafredda reti interne al ca-
poluogo collegamento con l’impianto di depurazio-
ne consortile

CO COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE Piano di interventi urgenti nel settore del disinqui- 15.132.187,14 103.291,38 8
namento nei comuni di Moltrasio, Carate Urio, La-
glio e Brienno

CO FAGGETO LARIO Completamento rete fognaria e tombinatura comu- 1.239.496,56 44.621,88 8
nale

CO RAMPONIO VERNA Lavori di formazione rete acque bianche e di ade- 444.152,93 23.984,26 8
guamento dell’impianto di depurazione comunale

CR CA’ D’ANDREA Realizzazione impianto di depurazione e completa- 296.962,72 16.035,99 8
mento rete fognaria nella frazione di Casanova
d’Offredi

LC VESTRENO Realizzazione di tronchi di fognatura in località Ba- 537.115,18 19.336,15 8
cino, Comun e via Europa

MN CASALROMANO Riqualificazione funzionale della rete fognaria del 1.032.913,80 23.240,56 8
capoluogo e della frazione di Fontanella Grazioli
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PV ALBUZZANO Completamento fognatura comunale, collettamento 723.039,66 26.029,43 8
e depurazione

PV PONTE NIZZA Fognatura in località Trebbiano e Vignola 191.089,05 10.318,81 8

VA VARESE Estensione fognatura zona via Vetta d’Italia – Ca- 1.291.142,25 46.481,12 8
scina Mentasti

VA VENEGONO INFERIORE Realizzazione fognatura comunale zona ovest – 1º 258.228,45 7.746,85 8
lotto

VA VIGGIÙ Adeguamento igienico sanitario località Baraggiola 88.778,94 4.794,06 8
Vecchia

BG ALMENNO SAN BARTOLOMEO Completamento della rete fognaria, allacciamento 900.000,00 32.400,00 5
ai collettori degli aggregati non serviti e scaricatore
di piena di via della Regina al torrente Tornago

BG AZZANO SAN PAOLO Completamento rete comunale – scolmatore di fo- 371.848,97 11.155,47 5
gnatura

BG BARIANO Adeguamento tratto terminale della fognatura co- 44.931,75 449,32 5
munale a sud del territorio

BG CENATE SOTTO Completamento della rete di fognatura comunale, 464.811,21 25.099,81 5
collettore a servizio della sona sud-est del territorio
comunale

BG COLOGNO AL SERIO Collegamento dell’area sita in via Milano – via del 211.747,33 2.117,47 5
Maglio al collettore comunale fognario

BG COSTA VOLPINO Rifacimento tratto di fognatura comunale in via 77.468,53 774,69 5
Kennedy

BG FARA GERA D’ADDA Fognatura delle vie Crespi, Canonica, Ponti, Mozzi, 139.443,36 2.788,87 5
Leopardi

BG GANDELLINO Realizzazione di tratti di collettamento di scarichi 469.975,78 25.378,69 5
sul territorio comunale Trezzi capoluogo e via
Agher

BG GEROSA Via Roma, via Foppa Calda – Unizzi 233.954,98 12.633,57 5

BG GRASSOBBIO Completamento della rete di fognatura, allaccia- 490.634,05 9.812,68 5
mento alla rete di fognatura comunale della località
Capannelle e dell’aereoporto di Orio al Serio

BG LOVERE Realizzazione fognatura in via S. Maurizio 206.582,76 4.131,66 5

BG MOZZO Lavori di esecuzione nuovo scolmatore acque me- 387.342,67 11.620,28 5
teoriche al torrente Quisa

BG PALOSCO Nuova rete fognaria di tipo di via Palazzolo, rifaci- 490.634,05 9.812,68 5
mento collettore fognario di via Fontane e rifaci-
mento collettore principale di adduzione al depura-
tore centralizzato di via Fontane

BG SAN GIOVANNI BIANCO Lavori di completamento collettori raccolta acque 1.859.244,84 66.932,81 5
reflue

BG TORRE BOLDONE Fognatura comunale e corsi d’acqua – interventi di 258.228,45 7.746,85 5
completamento e sistemazione – anno 2002

BG VALBONDIONE Realizzazione di tratto di collettamento discarichi 1.368.610,78 49.269,99 5
sul territorio comunale, frazione Lizzola, capoluogo

BG VERTOVA Lavori di realizzazione degli innesti fognari con il 61.974,83 3.346,64 5
collettore consortile

BG ZOGNO Collettamento acque reflue centri abitati del comu- 3.098.741,39 38.734,27 5
ne di Zogno con attraversamento fiume Brembo,
costruzione di vasche di prima pioggia, sfioratori e
stazione di pompaggio

BS BORNO Rete fognaria da via Pineta a depuratore in località 516.456,90 27.888,67 5
Bernina

BS BRAONE Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura mista 51.645,69 2.788,87 5
a potenziamento della rete esistente

BS CALVAGESE DELLA RIVIERA Adeguamento del depuratore di Mocasina 714.862,99 16.084,42 5

BS CORTENO GOLGI Costruzione collettore fognario Galleno – Corteno 258.228,45 13.944,34 5
Golgi – depuratore

BS DARFO BOARIO TERME Costruzione di un tronco di fognario di attraversa- 284.051,29 8.521,54 5
mento del fiume Oglio per il pompaggio delle acque
reflue della frazione «Corna» al collettore situato
sull’opposta sponda del fiume per il convogliamento
dei liquami al depuratore di Costa Volpino

BS GIANICO Ristrutturazione generale della rete idrica e fognaria 258.228,45 13.944,34 5
del comune di Gianico

BS LOGRATO Realizzazione di una rete fognaria «nera» in pvc/ 490.634,05 17.662,83 5
pead al servizio di alcune vie del centro storico

BS MALEGNO Rifacimento delle urbanizzazioni del centro storico, 183.600,43 6.609,62 5
acquedotto, fognature

BS MANERBA DEL GARDA Lavori di adeguamento fognario di via Panoramica 211.747,33 7.622,90 5

BS MARCHENO Realizzazione nuovi tronchi di fognatura 170.430,78 9.203,26 5

BS ONO SAN PIETRO Opere di sostituzione e/o nuova realizzazione tron- 157.519,35 5.670,70 5
chi di fognatura
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BS PAVONE DEL MELLA Collettore per acque nere zona industriale via Bre- 309.874,14 16.733,20 5
scia

BS POLAVENO Realizzazione di nuova fognatura in località «Du- 506.127,76 27.330,90 5
che»

BS POLPENAZZE DEL GARDA Completamento e ristrutturazione della rete per la 77.468,53 2.788,87 5
separazione delle acque nere in via Casalgo

BS POZZOLENGO Lavori di ristrutturazione della ret fognaria comuna- 883.915,98 19.888,11 5
le: vie Gramsci, Verdi, Diaz e strada comunale per
Monzambano

BS PRALBOINO Collettore per acque nere zona industriale via 309.874,14 16.733,20 5
Dante

BS PUEGNAGO SUL GARDA Lavori di ristrutturazione rete fognaria in località 1.000.635,24 22.514,29 5
Raffa

BS ROÈ VOLCIANO Separazione rete fognaria di tipo unitario a servizio 1.334.008,17 16.675,10 5
delle frazioni di Liano, Volciano Gazzane, Trobiolo
e Tormini

BS TEMÙ Lavori di rifacimento reti tecnologiche via Alpi e via 206.582,76 11.155,47 5
IV Novembre frazione di Villa Dalegno

CO CAGNO Messa a norma ed ampliamento impianto di depu- 1.291.142,25 17.430,42 5
razione

CO CARLAZZO Completamento fognatura e tombinatura della fra- 90.586,54 244,58 5
zione di San Pietro Sovera

CO CLAINO CON OSTENO Divisione della rete mista di smaltimento delle ac- 1.032.913,80 37.184,90 5
que reflue in una rete di smaltimento delle acque
nere e una rete di smaltimento acque bianche

CO CONSORZIO DI DEPURAZIONE TRA I COMUNI Completamento rete di collettori e impianto di depu- 2.065.827,60 74.369,79 5
DI CREMIA E PIANELLO DEL LARIO razione consortile

CO LAGLIO Realizzazione di un tronco fognario lungo la via 92.962,24 3.346,64 5
Sopraponte

CO LEZZENO Costruzione fognatura e sottoservizi nelle frazioni 309.874,14 16.733,20 5
di Carvagnana, Crotto, Casate Lago

CO SAN FEDELE INTELVI Realizzazione di tratto fognario in zona centro com- 77.468,53 1.394,43 5
merciale via Casasco

CO VALMOREA Realizzazione e completamento delle fognature co- 294.380,43 15.896,54 5
munali nelle vie Cavallitti, IV Novembre, Roma,
XXV Aprile, Manzoni, Battisiti

CO VENIANO Ristrutturazione delle reti fognatie di via Como e 295.860,08 15.976,44 5
via Milanese

CR SAN BASSANO Interventi per il miglioramento del sistema fognario 309.874,14 16.733,20 5

CR TORRE DE’ PICENARDI Progetto completamento sistema fognature frazione 609.419,14 21.939,09 5
S. Lorenzo Picenardi e collettamento al depuratore
di Torre de’ Picenardi

CR VESCOVATO Lavori di rifacimento del collettore di via Marchi, 497.347,99 9.946,96 5
primo tratto

LC CARENNO Realizzazione 2º lotto collegamento fognatura co- 175.208,00 473,06 5
munale da via Rigolo al comune di Calolziocorte

LC CASSINA VALSASSINA Collettamento rete fognaria 198.424,47 10.714,92 5

LC VENDROGNO Costruzione nuova rete fognaria, separazione rete 232.405,60 12.549,90 5
fognaria esistente, ammodernamento dell’impianto
di depurazione

LO MASSALENGO Intervento di rifacimento condotti fognari esistenti 464.811,21 25.099,81 5
comprensivo del piano regolatore della rete fogna-
ria comunale

MI ARCONATE Rifacimento fognatura centro paese e zone di disa- 1.032.913,80 20.658,28 5
gio

MI GESSATE Interventi primari di ristrutturazione e potenziamen- 744.635,30 9.307,94 5
to fognatura comunale zona industriale

MI POZZO D’ADDA Opere di fognatura di via Amendola a servizio della 129.114,22 6.972,17 5
zona residenziale artigianale in frazione di Bettola

MN AIMAG SPA Collettamento dell’area industriale Basaglie del co- 294.380,43 441,57 5
mune di Quistello al depuratore del capoluogo

MN DOSOLO Collettamento reflui dalla frazione di Correggiover- 929.622,42 11.620,28 5
de e dalla zona insediamenti produttivi al depurato-
re di Dosolo capoluogo

MN GOITO Reti di fognatura delle frazioni di Sacca e Calliera 929.622,42 18.592,45 5
e collettamento al depuratore del capoluogo

MN GUIDIZZOLO Ristrutturazione ed ampliamento della rete fognaria 5.319.506,06 103.291,38 5
di Guidizzolo

MN MEDOLE Riqualificazione funzionale della rete fognaria del 1.032.913,80 12.911,42 5
capoluogo

MN PIEVE DI CORIANO Intervento di riqualificazione rete fognaria, rifaci- 504.834,55 27.261,07 5
mento ed espansione rete fognaria
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MN PONTI SUL MINCIO Collettamento delle aree industriali a sud del centro 410.893,11 22.188,23 5
di Ponti sul Mincio al depuratore di Monzambano

MN QUISTELLO Collettamento del depuratore della frazione di San 154.937,07 232,41 5
Rocco del comune di Quistello al depuratore del
capoluogo

MN S.I.S.A.M. Ristrutturazione e ampliamento del depuratore di 2.324.056,05 46.481,12 5
Canneto sull’Oglio e dei depuratori di Rodigo

MN SAN BENEDETTO PO Razionalizzazione e adeguamento impianti di depu- 1.519.516,70 30.390,33 5
razione

MN SAN GIOVANNI DEL DOSSO Separazione delle acque e potenziamento della 697.216,81 1.882,49 5
rete fognaria in funzione dell’espansione nord e sud
del capoluogo nel comune di San Giovanni del
Dosso

MN SUSTINENTE Costruzione di un collettore generale tra i comuni 7.783.005,47 97.287,57 5
di Sustinente, Serravalle Po, Ostiglia per la raccolta
ed il convogliamento dei liquami in un unico depu-
ratore situato in comune di Ostiglia

MN VOLTA MANTOVANA Collettamento di Volta Mantovana al depuratore 2.065.827,60 41.316,55 5
centralizzato di Guidizzolo

PV BAGNARIA Completamento collettore fognario pricipale tratto 61.974,83 2.231,09 5
da Ponte Crenna a Lazzuola

PV BORGO PRIOLO Realizzazione nuova fognatura in località Arpesina 60.941,91 3.290,86 5

PV CAVA MANARA Completamento fognatura comunale 1.032.913,80 20.658,28 5

PV CERTOSA DI PAVIA Opere di completamento della fognatura comunale 1.337.623,37 26.752,47 5

PV MARCIGNAGO Costruzione rete fognaria di collegamento con il de- 516.456,90 27.888,67 5
puratore in comune di Pavia

PV MONTECALVO VERSIGGIA Collettamento della rete fognaria della Valle Versig- 2.149.557,65 77.384,08 5
gia

PV PALESTRO Adeguamento fognatura comunale nel capoluogo 516.456,90 27.888,67 5

PV PARONA Costruzione rete fognaria per il centro abitato e col- 684.305,39 24.634,99 5
legamento all’impianto di depurazione

PV RIVANAZZANO Ristrutturazione e potenziamento fognatura comu- 1.291.142,25 25.822,85 5
nale, insediamenti urbani nell’ambito del territorio
comunale, completamento

PV ROSASCO Progetto definitiva sistemazione e completamento 1.910.890,53 68.792,06 5
fognatura comunale

PV SAN GIORGIO DI LOMELLINA Completamento fognatura comunale 309.874,14 16.733,20 5

PV SANNAZZARO DE’ BURGONDI Opere di fognatura a servizio di via Voghera, frazio- 361.519,83 10.845,59 5
ne Savasini e frazione Buscarella

PV SANT’ANGELO LOMELLINA Collettamento di zone non servite 490.634,05 26.494,24 5

PV TORRAZZA COSTE Costruzione rete fognaria per la frazione Pragate 103.291,38 5.577,73 5

PV TRIVOLZIO Costruzione impianto di depurazione fognatura co- 451.899,79 24.402,59 5
munale nella zona residenziale ed industriale

PV VALLE LOMELLINA Progetto definitivo completamento fognatura comu- 2.582.284,50 92.962,24 5
nale

PV VILLANTERIO Tronco di fognatura sulla via Roma 516.456,90 27.888,67 5

SO ARDENNO Lavori di adeguamento e completamento rete fo- 206.582,76 11.155,47 5
gnaria di via Marconi

SO CASTELLO DELL’ACQUA Completamento rete fognaria comunale in località 103.291,38 5.577,73 5
Tizzone

SO PIATEDA Adeguamento depuratore comunale, realizzazione 232.405,60 12.549,90 5
condotta fognaria

SO SAMOLACO Completamento rete fognaria per acque nere e 1.291.142,25 46.481,12 5
bianche, separazione di condotte miste di fognatura
con reti separate per acque nere e bianche

VA BRENTA Realizzazione collettori fognari per acque nere a 335.696,98 18.127,64 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA BREZZO DI BEDERO Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 271.139,87 14.641,55 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA BRUSIMPIANO Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 271.139,87 14.641,55 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA BUGUGGIATE Lavori di ristrutturazione e potenziamento della fo- 495.798,62 26.773,13 5
gnatura comunale

VA CAIRATE Lavori di costruzione delle opere di ampliamento e 4.131.655,19 82.633,10 5
completamento della fognatura comunale di Cairate
e delle frazioni di Boladello e Peveranza
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VA CANTELLO Riadeguamento fognatura comunale San Lorenzo 258.228,45 13.944,34 5
2º lotto

VA CARAVATE Allacciamento al collettore consortile delle fognatu- 227.241,04 12.271,02 5
re comunali nelle vie Pascoli

VA CARNAGO Prosecuzione nuovo tronco fognario del collettore 774.685,35 27.888,67 5
consortile fino al cimitero di Carnago e realizzazio-
ne di vari tratti di collegamento alla rete consortile,
finalizzati al recapito degli scarichi comunali al de-
puratore di S. Antonio Ticino

VA CARONNO VARESINO Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 271.139,87 8.134,20 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA CASALZUIGNO Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 271.139,87 14.641,55 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA CASTELSEPRIO Rifacimento collettori fognari con separazione delle 449.317,50 24.263,15 5
reti in acque chiare e nere

VA CASTELVECCANA Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 335.696,98 18.127,64 5
separzione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto ed
adeguamento alle norme di sucurezza della .....

VA CAVARIA CON PREMEZZO Lavori di ristruturazione e potenziamento della fo- 154.937,07 4.648,11 5
gnatura e dell’acquedotto comunale (sistemazione
tratti via Moncucco, Mattia, Montegrappa e Diaz)

VA CITTIGLIO Realizzazione collettori fognari per acque nere a 335.696,98 18.127,64 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA CLIVIO Realizzazione collettori fognari per acque nere e 271.139,87 14.641,55 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA COCQUIO TREVISAGO Separazione delle condotte fognarie per acque re- 1.564.864,40 84.502,68 5
flue e per acque meteoriche in località Caldana e
collettore fognario per acque reflue nello zona po-
sta a sud-est della statale n. 349

VA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCUVIA Collettazione fognaria di fondovalle per il collega- 761.773,93 27.423,86 5
mento delle fognature comunali al depuratore con-
sortile della Valmartina con contestuale posa di tu-
bazioni di acquedotto

VA CUGLIATE FABIASCO Costruzione della fognatura comunale nelle vie Fi- 222.076,47 11.992,13 5
lippini, Pascoli e Cunardo

VA CUVEGLIO Progetto preliminare della rete generale di colletta- 402.836,38 14.502,11 5
mento fognario all’impianto di depurazione di Casal-
zuigno

VA GERMIGNAGA Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 206.582,76 11.155,47 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA GRANTOLA Completamento rete di collettazione fognaria comu- 981.268,11 35.325,65 5
nale acque separate per collegamento alla nuova
rete consorziale

VA LAVENO MOMBELLO 1º intervento funzionale per la separazione della 1.291.142,25 9.683,57 5
rete fognaria di Mombello e realizzazione collettori
acque nere e per la separazione della rete fognaria
in Cerro e realizzazione condotte acque nere per
rendere balneabili le acque della frazione

VA LOZZA Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 271.139,87 14.641,55 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA LUVINATE Lavori di estensione e completamento di condutture 32.020,33 576,37 5
e manufatti fognari

VA MACCAGNO Realizzazione collettori fognari per acque nere per 981.268,11 35.325,65 5
il collettamento delle acque reflue del comune di
Maccagno al collettore consortile esistente Colme-
gna – Luino ed indi al depuratore consortile di
Luino

VA MALGESSO Realizzazione collettori fognari per acque nere a 206.582,76 11.155,47 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA MORAZZONE Realizzazione di collettori fognari per acque nere a 206.582,76 6.197,48 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto
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VA PORTO CERESIO Costruzione fognatura Ca’ del Monte 554.741,85 1.997,07 5

VA PORTO VALTRAVAGLIA Realizzazione collettori fognari per acque nere a 335.696,98 18.127,64 5
separazione rete mista ed integrazione della rete di
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni di acquedotto

VA SANGIANO Progeto per la costruzione fognatura separata in 116.202,80 6.274,95 5
via Puccini

VA TAINO Separazione condotte fognarie reflue e per acque 1.185.785,04 42.688,26 5
meteoriche lungo le vie Sist, Mazzini, Berrini, Pajet-
ta, p.za Santo Stefano, via Veneto, p.za Pajetta,
via Battisti, viale Europa

VA VEDDASCA Nuova fognatura dei cangili di biegno 69.721,68 3.764,97 5

BG RANZANICO Prolungamento fognatura via Don Pezzotta, rifaci- 76.250,96 4.117,55 3
mento tronco di fognatura via Zenera, via del Plano
(scuola materna)

BS CAPOVALLE Completamento rete fognaria e depurazione 1.032.913,80 37.184,90 3

CO BLEVIO Collegamento delle reti fognarie dei comuni di Ble- 1.755.953,46 63.214,32 3
vio e Torno all’impianto di depurazione di Comode-
pur per il risanamento del 1º bacino del lago di
Como

CO GERA LARIO Adeguamento e ampliamento impianto di depura- 98.126,81 5.298,85 3
zione acque di fognatura nera

CO MOLTRASIO Realizzazione rete acque bianche in via Ai Crotti 103.291,38 5.577,73 3

CO VALSOLDA Completamento della rete fognaria comunale (ac- 5.035.024,39 103.291,38 3
que nere e bianche)

CR CASALETTO DI SOPRA Costruzione impianto di depurazione autonomo in 232.405,60 4.183,30 3
luogo di collettamento di cui allo schema denomi-
nato «serio 1» di Crema come da osservazione
presentata al n. 10/00 al P.R.R.A., inoltrata alla pro-
vincia di Cremona valutata accoglibile

LC MORTERONE Fognatura e impianto di depurazione in località Me- 309.874,14 11.155,47 3
dalunga, Pradelli, Olino

MN VIADANA Realizzazione reti fognarie urbane nelle frazioni di 2.272.410,36 30.677,54 3
San Matteo Cizzolo Cavallara

PV BRALLO DI PREGOLA Completamento fognature comunali in diverse loca- 137.790,70 7.440,70 3
lità

BG BARZANA Realizzazione fognatura nelle vie Marconi, Arzena- 123.949,66 4.462,19 0
te, Albarida

BG COMUNITÀ MONTANA VAL CAVALLINA Rifacimento collettore consortile nel comune di Spi- 356.355,26 6.414,39 0
none al Lago

BG SAN PELLEGRINO TERME Formazione di una nuova rete fognaria e relativo 206.582,76 6.197,48 0
depuratore delle acque fognarie nere nella frazione
di S. Croce

BS PALAZZOLO SULL’OGLIO Esecuzione collettori secondari bacino b8 – 2º lotto 516.450,00 15.493,50 0

CR GRONTARDO Rifacimento del collettore di via Trieste via Senigola 180.759,91 9.761,04 0

CR ISOLA DAVARESE Interventi di adeguamento della rete fognaria comu- 38.992,50 2.105,60 0
nale del capoluogo

CR OLMENETA Opere di miglioramento del sistema fognario del 206.582,76 11.155,47 0
capoluogo

LC BELLANO Fognatura acquedotto metanodotto elettrodotto in- 118.991,67 6.425,55 0
terrati al servizio della frazione Gora

LC CASARGO Lavori di rifacimento fognatura in località Eurovillag- 54.227,97 2.928,31 0
gio

LO GALGAGNANO Realizzazione tratto di fognatura per acque bianche 232.405,60 12.549,90 0
in via Martiri della Cagnola

MI CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ALTO LAMBRO Intervento di risanamento strutturale conservativo 5.164.568,99 103.291,38 0
collettori consortili denominati Seregno Centro e
Seregno Sud

VA OSMATE Completamento/realizzazione fognatura comunale 185.924,48 10.039,92 0
nelle vie Maggiore, da Vinci, Aliprandi e Marconi

VA TERNATE Rifacimento collettore fognario del centro storico e 516.456,90 27.888,67 0
di via Milano

Allegato «2»
Graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53

Costo complessivo PunteggioProv. Soggetto attuatore Intervento Contributo totaledelle opere complessivo

BG VALTORTA Lavori di convogliamento delle captazioni comunali 619.748,28 22.310,94 75
in n. 2 serbatoi centrali e potabilizzazione delle ac-
que in uscita

BS BORGO SAN GIACOMO Realizzazione di un impianto di potabilizzazione da 1.032.913,80 7.746,85 70
ferro e manganese nel capoluogo e relativo colle-
gamento delle frazioni Acqualunga e Motella
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BS PONTEVICO Collegamento Pozzo Einaudi all’impianto di potabi- 129.114,22 3.873,43 70
lizzazione

CR CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE Installazione impianto di potabilizzazione e realizza- 826.331,04 29.747,92 70
zione nuovo pozzo

CR ISOLA DOVARESE Ristrutturazione impianto di potabilizzazione al ser- 154.937,07 8.366,60 70
vizio dei comuni di Isola Dovarese, Torre de’ Pice-
nardi e Cappella de’ Picenardi

MN ACQUANEGRA SUL CHIESE Lavori di sistemazione acquedotto comunale alle 606.320,40 21.827,53 70
frazioni di Valli e Mosio

BS CIGOLE Ristrutturazione del civico acquedotto in via Roma 154.937,07 8.366,60 65
e via Castello

BS SAN PAOLO Realizzazione impianto di trattamento per la ridu- 1.108.832,96 8.316,25 65
zione di ammoniaca ferro e manganese, nuova va-
sca di accumulo e realizzazione delle dorsali di tra-
sporto acqua grezza e distribuzione

CR MOTTA BALUFFI Ristrutturazione impianto di potabilizzazione in 1.291.142,25 46.481,12 65
Scandolara Ravara e costruzione adduttrici al servi-
zio dei comuni di Scandolara Ravara, Motta Baluffi
e San Martino del Lago

CR PADANIA ACQUE SPA Costruzione impianto di potabilizzazione e nuovo 2.633.930,19 94.821,49 65
pozzo al servizio dei comuni di Cingia de’ Botti, Ca’
d’Andrea Cella Dati e Derovere

CR PIEVE D’OLMI Collegamento acquedotto di Pieve d’Olmi con im- 361.519,83 19.522,07 65
pianto di potabilizzazione di Sospiro (CR)

MN CASALROMANO Condotta adduttrice tra Casalromano e Canneto, 1.910.890,53 68.792,06 65
potenziamento campo pozzi di Casalromano

MN GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Costruzione acquedotto comunale rete interna 1.180.104,01 42.483,74 65

MN QUINGENTOLE Estensione rete distribuzione idropotabile 154.937,07 8.366,60 65

CR GRONTARDO Costruzione impianto di potabilizzazione e collega- 1.446.079,32 52.058,86 60
menti al servizio dei comuni di Grontardo, Gabbio-
neta Binanuova e Scandolara Ripa d’Oglio

CR GRUMELLO CREMONESE ED UNITI Costruzione impianto di potabilizzazione e collega- 1.446.079,32 52.058,86 60
menti al servizio dei comuni di Grumello Cremone-
se e Crotta d’Adda

CR POZZAGLIO ED UNITI Costruzione impianto di potabilizzazione 413.165,52 22.310,94 55

CR STAGNO LOMBARDO Collegamneto impianto di potabilizzazione del ca- 129.114,22 6.972,17 55
poluogo alla frazione di Brancere

MN TEA SPA Schema acquedottistico intercomunale i3: sistema 2.840.512,94 7.669,38 55
destra Po – sinistra Secchia, primo stralcio adduttri-
ci Suzzara-Pegognaga e Suzzara-Gonzaga

BG CARONA Lavori di adeguamento captazioni e bacini di rac- 309.874,14 16.733,20 45
colta, potabilizzazione delle acque e rifacimento
condotte idriche di adduzione del comune di Ca-
rona

BG LENNA Lavori di potenziamento acquedotto «Pioda» con la 464.811,21 25.099,81 45
sistemazione del serbatoio di accumulo, la realizza-
zione di nuova condotta di adduzione e la potabiliz-
zazione delle acque

BG OLMO AL BREMBO Lavori di potabilizzazione acque nei serbatoi esi- 774.685,35 27.888,67 45
stenti, «acqua calda, frola, corna dei dardi» e ade-
guamento di captazioni ammalorate «pugna e cor-
na dei dardi»

BG PIAZZA BREMBANA Lavori di realizzazione acquedotto Maffenolo com- 495.798,62 26.773,13 45
posto da 2 opere di captazione, condotte di addu-
zione e nuovo serbatoio con potabilizzazione acque
del bacino «Mulere»

BG SANTA BRIGIDA Lavori di ristrutturazione e potenziamento delle sor- 671.393,97 24.170,18 45
genti denominate «Cantella Alta», «Cantella Bas-
sa» e «Laini» (acquedotto Sorgenti del Vai) e rifaci-
mento integrale della condotta idrica di adduzione
al serbatoio «Disner»

BS VEROLAVECCHIA Adeguamento del pozzo vecchio e suo collegamen- 382.178,11 11.465,34 45
to al potabilizzatore

CR CASALMAGGIORE Estensione rete idrica alle frazioni di Fossa Capra- 1.549.370,70 30.987,41 45
ra, Roncadello, Casalbellotto e Quattro Case. Co-
struzione vasche di stoccaggio. Terebrazione nuo-
vo pozzo a Vicomoscano

CR MARTIGNANA PO Ristrutturazione impianto di potabilizzazione, realiz- 697.216,81 25.099,81 45
zione nuovo pozzo e costruzione adduttrici di colle-
gamento al servizio del comune di Martignana Po

SO LIVIGNO Realizzazione impianto di potabilizzazione sorgente 361.519,83 19.522,07 45
Fontanone

VA CUVIO Intervento funzionale dei lavori di adeguamento del- 271.139,87 14.641,55 45
la rete idrica comunale ai disposti del d.P.R. 236/88
e contestuale posa di collettori fognari
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BS MALONNO Rifacimento rete idrica nell’abitato del capoluogo 446.218,76 24.095,81 40
con contemporanea realizzazione rete gas metano
e rifacimento tronchi di fognatura

CR DRIZZONA Ristrutturazione impianto di potabilizzazione al ser- 180.759,91 9.761,04 40
vizio dei comuni di Drizzona e Piadena

VA MASCIAGO PRIMO Progetto per la sistemazione dell’acquedotto comu- 92.962,24 1.673,32 40
nale

BS DESENZANO DEL GARDA Opere di rifacimento ristrutturazione e adeguamen- 1.285.771,10 16.072,14 35
to civico acquedotto comunale

BS QUINZANO D’OGLIO Impianto di potabilizzazione dell’acquedotto comu- 272.689,24 8.180,68 35
nale di Quinzano d’Oglio

BS SOIANO DEL LAGO Riorganizzazione impianto acquedottistico comu- 748.862,50 16.849,41 35
nale

CO ROVELLASCA Approfondimento pozzi esistenti e perforazione 361.519,83 10.845,59 35
nuovo pozzo per superamento situazioni di emer-
genza idrica

CR GADESCO PIEVE DELMONA Ristrutturazione impianto di potabilizzazione 154.937,07 8.366,60 35

LC VESTRENO Rifacimento e realizzazione di acquedotto sulle vie 361.519,83 19.522,07 35
Roma e Europa

MN COMMESSAGGIO Realizzazione rete idrica di distribuzione e collega- 1.056.154,36 57.032,34 35
mento con il centro produzione di Spineda

PV ASM PAVIA Potenziamento della rete di distribuzione idrica in 246.229,61 886,43 35
Pavia, quartiere Borgo Ticino 4º lotto

PV VERRUA PO Realizzazione di interventi urgenti per la potabiliz- 489.601,14 9.792,02 35
zazione delle acque

VA DUMENZA Progetto per la costruzione di dorsali idriche in lo- 206.582,76 3.718,49 35
calità Roncampiglio e per il collegamento di via Eu-
ropa, Torbere e Valico Palone

VA LUINO Interventi di potabilizzazione delle acque delle sor- 2.272.410,36 45.448,21 35
genti inquinate da arsenico nei comuni di Agra, Cu-
riglia, Dumenza e Luino

VA SARONNO SERVIZI – AZIENDA SPECIALE MUL- Interventi di miglioramento quali-quantitativo delle 1.275.648,54 9.567,36 35
TIFUZIONE fonti idropotabili e di adeguamento al P.R.R.A del

comune di Saronno (VA) – (ristutturazione di pozzi
esistenti e costruzione di nuovi pozzi)

VA VEDDASCA Nuovo acquedotto in località Alpe-Prà, del Cotto, 154.937,07 8.366,60 35
Forcora

BG CASTIONE DELLA PRESOLANA Realizzazione nuovo acquedotto a servizio delle lo- 568.102,59 12.782,31 30
calità Biliardo e Romentarek

BG BRANZI Ristrutturazione dell’impianto di approvvigionamen- 1.316.000,00 47.376,00 25
to e distribuzione dell’acqua destinata al consumo
umano

BG ORNICA Lavori di realizzazione nuovi acquedotti («Taine» e 413.165,52 22.310,94 25
«Orniche Basse») al servizio di borghi residenziali
e potabilizzazione dell’acquedotto «Valle della Cre-
ta»

BG PIAZZATORRE Approvvigionamento idropotabile e disinquinamento 281.469,01 10.132,88 25
acque potabili

BG PIAZZOLO Lavori di adeguamento n. 2 serbatoi di raccolta ac- 309.874,14 16.733,20 25
que con relativi potabilizzatori e rifacimento di tratti
della condotta idrica in località Costa

BS BRENO Opere di approvvigionamento e potabilizazione di 438.988,36 13.169,65 25
acque destinate al consumo umano, disinquina-
mento e depurazione delle acque reflue

BS TREMOSINE Lavori di allacciamento della rete di Cadignano al 113.620,52 6.135,51 25
serbatoio «Le Valli» e sistemazione del serbatoio
di compenso esistente

CO AZIENDA SERVIZI COLLINE COMASCHE SPA Potenziamento opere di approvvigionamento e di- 3.098.741,39 61.974,83 25
stribuzione rete sovracomunale

SO BEMA Sistemazione opere di presa e rifacimento tratti di 258.228,45 13.944,34 25
acquedotto

SO GEROLA ALTA Adeguamento captazione e rete idrica comunale 728.204,23 26.215,35 25

VA SAMARATE Lavori di formazione nuovo pozzo di Verghera 175.595,35 1.755,95 25

VA VENEGONO INFERIORE Collegamento alla rete comunale nuovo pozzo 154.937,07 4.648,11 25

IMPORTI TOTALI 41.882.329,60 1.241.831,76

BG ADRARA SAN MARTINO Lavori di ottimizzazione della rete idrica comunale 413.165,52 22.310,94 20

BG ARDESIO Lavori di adeguamento della rete acquedottistica 929.622,42 18.592,45 20
comunale e bonifica delle falde acquifere

BG B.A.S. BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. Risanamento e potenziamento condotte adduttrici 9.451.161,25 103.291,38 20
dell’acquedotto di Bergamo e dei comuni limitrofi
dalla camera della ventolosa fino alla camera della
fara
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BG BOLTIERE Approvvigionamento e bonifica idropotabile: ristrut- 1.249.825,70 15.622,82 20
turazione pozzo di via Locatelli, unità trattamento
per eliminazione di ferro in sospensione nell’acqua,
bonifica con ristrutturazione idrica; tutela falde idri-
che progetto bg – 11, 2º stralcio

BG CAMERATA CORNELLO Progetto di ripristino qualità delle acque destinate 309.874,14 16.733,20 20
al consumo umano e bonifiche delle falde idriche

BG CARAVAGGIO Impianto acquedotto comunale di Caravaggio – Ri- 152.871,24 4.586,14 20
sanamento rete in via Mozzanica ed estensione del
servizio in zona adiacente alla via Treviglio

BG CASTELLI CALEPIO Intervento di disinquinamento della falda in comune 41.316,55 1.239,50 20
di Castelli Calepio

BG CO.GE.I.DE. S.P.A. Ristrutturazione con approfondimento di pozzi ad 216.911,90 6.507,36 20
uso potabile per il reperimento di risorse idriche
esenti da contaminazione di nitrati nel territorio del
comune di Caravaggio (BG)

BG COLOGNO AL SERIO Realizzazione nuovo pozzo in località zona indu- 196.253,62 1.962,54 20
striale di via Crema

BG FINO DEL MONTE Adeguamento dell’acquedotto sito in località Aprico 191.089,05 10.318,81 20

BG FORESTO SPARSO Recupero completo sorgente Tuf 26.855,76 1.450,21 20

BG GORNO Risanamento sorgente Riso – dei Fanciulli 413.165,52 22.310,94 20

BG GROMO Progetto per la costruzione nuovo bacino di raccol- 51.645,69 1.859,24 20
ta acqua in località Ripa Alta nel comune di Gromo

BG PROVINCIA DI BERGAMO Acquedotto pianura bergamasca tronco Dalmine- 2.117.473,29 42.349,47 20
Curno «zona isola»

BS BERZO INFERIORE Interventi di potabilizzazione sorgente località 103.291,38 5.577,73 20
Piazze

CO CARLAZZO Impianto di filtrazione e potabilizzazione acqua 55.777,35 150,60 20

CO CLAINO CON OSTENO Lavori di derivazione acqua superficiale, captazio- 123.949,66 6.693,28 20
ne, della sorgente Fontanone ad uso potabile per
la realizzazione acquedotto rurale

CO LANZO INTELVI Realizzazione di una derivazione di acque ad uso 2.065.827,60 74.369,79 20
potabile dal lago di Lugano – comune di Valsolda
(CO), loc. S. Margherita

CO PELLIO INTELVI Potenziamento e adeguamento opere di captazione 24.170,18 1.305,19 20
idrica esistente

CO SALA COMACINA Realizzazione di infrastrutture acquedottistiche e 64.557,11 3.486,08 20
realizzazione di un tronco di rete fognaria

CO TURATE Ristrutturazione con approfondimento di pozzi ad 464.811,21 13.944,34 20
uso potabile per il reperimento di risorse idriche
esenti da contaminazione di nitrati nel territorio del
comune di Turate (CO)

LC BALLABIO Ristrutturazione e opere di bonifica delle sorgenti 103.291,38 5.577,73 20
Valgrande e Cavallo

LC BELLANO Fognatura acquedotto metanodotto elettrodotto al 99.159,72 1.784,87 20
servizio della frazione Rivalba

MI AMSP DESIO AZIENDA MUNICIPALIZZATA SER- Interventi di miglioramento quali-quantitativo delle 542.279,74 10.845,59 20
VIZI PUBBLICI fonti idripotabili nel settore nord del territorio del

comune di Desio

MI CARATE BRIANZA Interventi di acquedotto in adeguamento al piano 893.470,44 6.701,03 20
provinciale degli acquedotti – secondo e terzo lotto

MI CO.GE.SER. COSORZIO INTERCOMUNALE PER Realizzazione impianto di potabilizzazione acqua 423.494,66 12.704,84 20
LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI potabile del pozzo di via Giovanni XXIII

MI GEA GAS ACQUA ENERGIA S.P.A. Interventi di miglioramento quali-quantitativo delle 516.456,90 15.493,71 20
fonti idropotabili del comune di Giussano (MI)

MI MUGGIÒ Separazione dei prelievi idropotabili su falde so- 826.331,04 16.526,62 20
vrapposte e ristrutturazione della rete acquedottica
per il recepimento del d.l. 31/20001

MI VIGNATE Realizzazione di un impianto di potabilizzazione ac- 423.494,66 12.704,84 20
qua potabile del pozzo di via Marconi

PV BORGORATTO MORMOROLO Opere di approvvigionamento idropotabile 257.284,87 13.893,38 20

PV PARONA Realizzazione di nuovo sistema di approvvigiona- 929.622,42 33.466,41 20
mento idrico

PV PONTE NIZZA Opere di risanamento potenziamento e ammoder- 495.798,62 26.773,13 20
namento dell’acquedotto comunale

PV SANTA MARGHERITA DI STAFFORA Opere di approvvigionamento idrico e di distribuzio- 77.468,53 4.183,30 20
ne acqua per il consumo umano

PV VALLE LOMELLINA Progetto definitivo completamento acquedotto co- 154.937,07 8.366,60 20
munale

SO ARDENNO Opere di salvaguardia e protezione dall’inquina- 206.582,76 11.155,47 20
mento delle captazioni del sistema acquedottistico
comunale – 2º stralcio funzionale

SO CERCINO Rifacimento tratto di acquedotto comunale 206.582,76 7.436,98 20
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SO CHIAVENNA Ristrutturazione rete idrica e ampliamento fognatu- 738.533,37 14.770,67 20
ra con contestuale realizzazione di altre infrastruttu-
re (metanizzazione, posa rete per installazione fibre
ottiche, posa illuminazione)

SO COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO Sistema acquedottistico comprensoriale da Teglio 9.657.744,01 103.291,38 20
a Grosio

SO MAZZO DI VALTELLINA Nuovo approvvigionamento idrico (dal versante in 955.445,26 34.396,03 20
destra fiume Adda) con utilizzo idroelettrico e nuovo
serbatoio per acquedotto del comune di Mazzo di
Valtellina

SO NOVATE MEZZOLA Opere di risanamento e potenziamento delle risorse 206.582,76 11.155,47 20
idropotabili dei comuni di Novate Mezzola e Verceia
sorgenti adduttrici del Revelasco, del Codera e Val-
lone Castello

SO SAN GIACOMO FILIPPO Potenziamento reti idriche e fognarie 206.582,76 7.436,98 20

SO TIRANO Sistemazione opere di captazione ed adduzione di 516.456,90 15.493,71 20
acqua potabile in località Baruffini

VA AGESP SPA Ristrutturazione e potenziamento quali-quantitativo 353.772,98 10.613,19 20
delle fonti di approvvigionamento idrico del comune
di Castellanza

VA BRENTA Adeguamento della rete idrica comunale ai disposti 335.696,98 18.127,64 20
del d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori
fognari

VA BREZZO DI BEDERO Adeguamento della rete idrica comunale ai disposti 206.582,76 11.155,47 20
del d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori
fognari

VA BRISSAGO VALTRAVAGLIA Riattivazione pozzo in località «Al Piano» causa in- 72.303,97 3.904,41 20
quinamento delle acque sorgive a monte

VA BRUSIMPIANO Adeguamento della rete idrica comunale ai disposti 271.139,87 14.641,55 20
del d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori
fognari

VA CASALZUIGNO Adeguamento rete idrica comunale ai disposti del 271.139,87 14.641,55 20
d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori fo-
gnari

VA CASTELVECCANA Adeguamento rete idrica comunale ai dispositi del 271.139,87 14.641,55 20
d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori fo-
gnari

VA CITTIGLIO Intervento funzionale dei lavori di adeguamento del- 271.139,87 14.641,55 20
la rete idrica comunale ai disposti del d.P.R. 236/88
e contestuale posa di collettori fognari

VA FAGNANO OLONA Ristrutturazione e potenziamento quali-quantitativo 299.545,00 8.986,35 20
delle fonti di approvvigionamento idrico comunale
di Fagnano Olona

VA GERMIGNAGA Adeguamento rete idrica comunale ai disposti del 271.139,87 14.641,55 20
d.P.R. 236/88 e contestuale posa collettori fognari

VA LAVENO MOMBELLO Intervento funzionale dei lavori di adeguamento del- 271.139,87 8.134,20 20
la rete idrica comunale ai disposti del d.P.R. 236/88
e contestuale posa di collettori fognari

VA MALGESSO Intervento funzionale dei lavori di adeguamento del- 206.582,76 11.155,47 20
la rete idrica comunale ai disposti del d.P.R. 236/88
e contestuale posa di collettori fognari

VA MONTEGRINO VALTRAVAGLIA Bacino di presa captazione per il potenziamento 103.291,38 5.577,73 20
rete acquedottistica

VA OLGIATE OLONA Ristrutturazione e potenziamento quali-quantitativo 139.443,36 4.183,30 20
delle fonti di approvvigionamento idrico del comune
di Olgiate Olona

VA PORTO VALTRAVAGLIA Adeguamento della rete idirca comunale ai disposti 335.696,98 18.127,64 20
del d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori
fognari

VA S.A.P. SERVIZI ACQUA POTABILE S.P.A. Ristrutturazione e potenziamento quali-quantitativo 710.128,24 14.202,56 20
delle fonti di approvvigionamento idrico dei comuni
di Ferno e Lonate Pozzolo (VA)

BG CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO Raddoppio del serbatoio idrico di compenso di Ghi- 1.404.762,77 2.107,14 5
salba e realizzazione di opere di completamento

BG OLTRE IL COLLE Lavori di ristrutturazione e di manutenzione dei ma- 139.959,82 7.557,83 5
nufatti con opere protettive per le sorgenti Cam-
plano

BS CEDEGOLO Manutenzione straordinaria degli acquedotti comu- 201.844,27 3.633,20 5
nali e della rete idrica per debatterizzazione vasca
fasse, rete via Nazionale e via Roma in Cedegolo,
centro storico di Grevo

BS CIMBERGO Sostituzione di una condotta di adduzione dell’ac- 206.582,76 7.436,98 5
quedotto per l’acqua potabile dell’abitato, attual-
mente insufficiente ed obsoleto

BS GARDONE RIVIERA Opere di rifacimento, ristrutturazione e adeguamen- 265.717,07 9.565,81 5
to del civico acquedoto comunale
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BS GARGNANO Completamento raccordo acquedotto comunale nel 361.519,83 19.522,07 5
tratto Sasso-Vertenaghe

BS LIMONE SUL GARDA Lavori di potenziamento acquedotto civico comuna- 193.981,21 6.983,32 5
le in via Reamol e via 4 Novembre

BS SALÒ Lavori di ristrutturazione e potenziamento del civico 351.190,69 7.023,81 5
acquedotto

BS TIGNALE Interventi di rifacimento, ristrutturazione e adegua- 1.495.659,18 33.652,33 5
mento del civico acquedotto comunale

LC GALBIATE Realizzazione acquedotto comunale 160.101,64 3.202,03 5

LC PEREGO Studio di fattibilità rete acquedotto comunale nuovo 201.418,19 10.876,58 5
serbatoio stazione di sollevamento località Lissolo

PV BORGO SAN SIRO Allacciamento dell’acquedotto comunale di zone ru- 92.962,24 5.019,96 5
rali abitate

BG BERBENNO Sistemazione igienico sanitaria e potenziamento 515.682,21 27.846,84 0
delle sorgenti gemelle, sostituzione della tubazione
di adduzione, realizzazione di nuovi impianti di trat-
tamento acque, potenziamento e razionalizzazione
della rete di stoccaggio e distribuzione delle acque

BG BREMBATE DI SOPRA Potenziamento acquedotto, ristrutturazione reti di 413.165,52 12.394,97 0
distribuzione ed impianto di potabilizzazione

BG COLERE Potenziamento sorgente Carbonera, nuove capta- 77.468,53 4.183,30 0
zioni

BG COMUN NUOVO Adeguamento tecnologico della torre pizometrica, 485.469,49 26.215,35 0
stazione di rilancio, riqualificazione della zona di
tutela assoluta pozzo ai fini della prevenzione para-
metri ferro, magnesio

BG COMUNITÀ MONTANA VAL CAVALLINA Captazione e adduzione sorgente «Torrezzo» 816.001,90 29.376,07 0

BG COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA Potenziamento sorgenti Imagna e completamento 1.187.850,87 42.762,63 0
opere di presa ed adduzione acqua potabile ai co-
muni di Bassa Valle

BG FILAGO Opere di potenziamento della fognatura urbana 619.748,28 13.944,34 0

BG LA NORD SERVIZI SRL Interventi di miglioramento quali-quantitativo delle 284.051,29 8.521,54 0
fonti di approvvigionamento idrico nel settore orien-
tale del comune di Albino (BG)

BG MISANO DI GERA D’ADDA Inserimento di un secondo gruppo di filtrazione a 56.810,26 2.045,17 0
carboni attivi al pozzo di via Garibaldi a causa della
riscontrata presenza di carbamazepina

BG PIARIO Approvvigionamento idrico del nuovo ospedale di 51.645,69 2.788,87 0
«Groppino»

BG TAVERNOLA BERGAMASCA Potenziamento acquedotto, nuove reti di distribu- 129.114,22 6.972,17 0
zione ed impianti di potabilizzazione

BS ASM BRESCIA Ristrutturazione, razionalizzazione e potenziamento 299.545,00 8.986,35 0
rete idrica del comune di Orzinuovi nelle zone di
via Internazionale, via Lonato, via Adua, via Caduti
del Lavoro

BS AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO Interventi di adeguamento della rete acquedottistica 25.237.905,87 37.856,86 0
intercomunale della Valtenesi

BS CERVENO Installazione impianto di potabilizzazione ed altre 49.063,41 2.649,42 0
opere di miglioria igienica sull’acquedotto comunale
di Cerveno

BS MANERBA DEL GARDA Riorganizzaznone impianto acquedottistico 658.999,00 14.827,48 0

BS MONIGA DEL GARDA Nuovo impianto di potabilizzazione in località Ca- 377.013,54 13.572,49 0
stello

BS MONNO Opere idriche varie 113.298,77 4.078,76 0

BS ONO SAN PIETRO Opere di potenziamento, rifacimento e manutenzio- 309.874,14 11.155,47 0
ne dell’acquedotto comunale, opere di potabilizza-
zione

BS POLPENAZZE DEL GARDA Adeguamento serbatoio in località Lucone e rifaci- 375.980,62 13.535,30 0
mento rete nel centro storico

BS POZZOLENGO Lavori di ristrutturazione della rete acquedotto co- 90.896,41 3.272,27 0
munale vie Gramsci, Verdi, Diaz

BS PUEGNAGO SUL GARDA Lavori di ampliamento del serbatoio di Fontanelle 444.152,93 15.989,51 0

CO CAGLIO Interventi straordinari urgenti sull’acquedotto comu- 56.810,26 1.022,58 0
nale

CO CASTIGLIONE D’INTELVI Realizzazione nuovo serbatoio acquedotto comu- 129.114,22 6.972,17 0
nale

CO GERMASINO Realizzazione nuovo acquedotto e nuovo serbatoio 258.228,45 9.296,22 0
di raccolta e distribuzione acque

CO SAN FEDELE INTELVI Realizzazione tratto di fognatura ed acquedotto co- 103.291,38 1.859,24 0
munali in via Provinciale per Laino

CO UGGIATE TREVANO Lavori di potenziamento rete idrica via Roma 206.582,76 6.197,48 0

CO VAL REZZO Nuova captazione per potenziamento rete idrica 38.734,27 2.091,65 0

CO VERCANA Adeguamento acquedotti di Stabbio e Mutti 52.621,79 2.841,58 0
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LC CASSINA VALSASSINA Sistemazione straordinaria acquedotto comunale 103.291,38 3.718,49 0

LC CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO Valmadrera – Adeguamento e potenziamento im- 134.278,79 4.028,36 0
BRANTEO CIAB pianto di mineralizzazione

LC VALMADRERA Adeguamento e completamento della rete comuna- 309.874,14 9.296,22 0
le dell’acquedotto

MI AGAM SPA Realizzazione di 4 sondaggi esplorativi attrezzati a 1.058.654,01 1.587,98 0
piezometro e 4 pozzi ad uso potabile nel comune
di Monza

MI SAN GIORGIO SU LEGNANO Nuovo pozzo dell’acqua potabile da realizzare in 335.696,98 6.713,94 0
via Restelli in prossimità del pozzo pensile

PV ASM VOGHERA SPA Ristrutturazione ed adeguamento acquedotto cen- 568.102,59 852,15 0
tro storico

PV LUNGAVILLA Fognatura comunale 9º lotto 80.050,82 1.440,91 0

PV ROSASCO Sistemazione e completamento della ret di distribu- 258.228,45 13.944,34 0
zione dell’acquedotto comunale

PV SANNAZZARO DE’ BURGONDI Opere di potenziamento impianto di potabilizza- 232.405,60 6.972,17 0
zione

SO CAMPODOLCINO Potabilizzazione delle sorgenti di S. Sisto 51.645,69 1.859,24 0

SO CASTELLO DELL’ACQUA Adeguamento e prolungamento acquedotto rurale 40.355,94 726,41 0
al servizio delle attività agro-silvo-pastorali in locali-
tà Piazzola

SO CASTIONE ANDEVENNO Progetto interventi su reti acquedotto, fognatura e 51.645,69 929,62 0
depurazione

SO COSIO VALTELLINO Opere per la sistemazione delle reti delle acque 86.979,14 4.696,87 0
potabili e dei drenaggi per la frazione Sacco

SO FAEDO VALTELLINO Costruzione vasca di accumulo e suddivisione delle 206.582,76 11.155,47 0
acque destinate al consumo umano con posa di
potabilizzatore e unicolo tecnologico in località San
Carlo

SO MANTELLO Studio globale dell’acquedotto 171.773,56 6.183,85 0

SO POGGIRIDENTI Realizzazione nuova vasca di carico in località 154.937,07 5.577,73 0
Dosso

SO SONDALO Lavori di adeguamento reti tecnologiche delle fra- 304.709,57 16.454,32 0
zioni Frontale, Fumero, Grailè, Le Prese, Migiondo,
Mondadizza, Sommacologna e Sontiolo

VA ASPEM SPA Collegamento idrico tra i comuni di Besnate e Jera- 352.223,61 10.566,71 0
go con Orago

VA CARONNO VARESINO Adeguamento rete idrica comunale ai disposti del 206.582,76 6.197,48 0
d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori fo-
gnari

VA COCQUIO TREVISAGO Sostituzione delle condotte dell’acquedotto comu- 506.127,76 27.330,90 0
nale in località Caldana

VA CUASSO AL MONTE Realizzazione di nuovo bacino acquedotto località 180.759,91 9.761,04 0
Borgnana e condotte adduttrici

VA CUVEGLIO Progetto preliminare dei lavori di sostituzione della 82.633,10 2.974,79 0
condotta idrica esistente fra i serbatoi Sant’Anna
Ronco e via XXIV Maggio

VA GEMONIO Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato 154.937,07 5.577,73 0
al ripristino dell’originaria capienza idrica del serba-
toio «Roncari» con modesto ampliamento volume-
trico in aderenza al manufatto esistente

VA GORNATE OLONA Riassetto e potenziamento acquedotto – serbatoio 144.607,93 7.808,83 0
Biciccera

VA LEGGIUNO Ampliamento del serbatoio esistente sul Monte Ci- 433.823,80 23.426,49 0
pollina per squilibrio di variazione dei consumi nel-
l’arco giornaliero (con rifacimento della centrale di
filtraggio e clorazione)

VA LOZZA Intervento funzionale dei lavori di adeguamento del- 206.582,76 11.155,47 0
la rete idrica comunale ai disposti del d.P.R. 236/88
e contestuale posa di collettori fognari

VA MORAZZONE Adeguamento della rete idrica comunale ai disposti 271.139,87 8.134,20 0
del d.P.R. 236/88 e contestuale posa di collettori
fognari

VA OSMATE Lavori di rifacimento di tubazione idrica esistente in 302.643,74 16.342,76 0
via Maggiore, via Marconi e via Torbiera

VA PORTO CERESIO Lavori di costruzione acquedotto in località Ca’ del 77.468,53 278,89 0
Monte

VA TAINO Acquedotto comunale tubazioni di carico pozzo zi- 438.471,91 23.677,48 0
nesco al serbatoio di via Como e sostituzione con-
dotte deteriorate in via Sist, p.za Santo Stefano, via
Mazzini, via Berrini, via Veneto, via Battisti
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Allegato «3»
Elenco degli interventi esclusi dal finanziamento di cui alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23

Prov. Soggetto attuatore Intervento Motivo dell’esclusione

BG CAPRIATE SAN GERVASIO Collettore fognario: allacciamento al depuratore con- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
sortile giugno 2001

BG CAPRIATE SAN GERVASIO Realizzazione nuovo tronco fognario via Bergamo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

BG CAPRIATE SAN GERVASIO Realizzazione nuovi tronchi fognari via Bergamo, via In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Alfieri, via Barbarigo, via Grignano – lotto a1 giugno 2001

BG COLOGNO AL SERIO Completamento e risanamento rete fognaria al centro In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
storico giugno 2001

BG COMUNITÀ MONTANA ALTO SEBINO Completamento delle opere di allacciamento dei col- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
lettori fognari del comune di Fonteno al collettore prin- giugno 2001
cipale consortile

BG COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA SUPE- Collettamento acque reflue Alta Valle Seriana In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
RIORE giugno 2001

BG GRASSOBBIO Potenziamento dell’impianto di depurazione esistente In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

BG PALOSCO Nuova rete fognaria di tipo misto, via Torre Passere In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
e vie Laterali, 3º stralcio funzionale giugno 2001

BG TORRE BOLDONE Fognatura comunale e corsi d’acqua – interventi di In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
completamento e sistemazione – anno 2001 giugno 2001

BS BORNO Adeguamento rete fognaria In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

BS BORNO Depuratore unico come previsioni da PRG In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

BS BRIONE Ristrutturazione e potenziamento della rete di fogna- Non conforme al PRRA
tura del collettamento e depurazione del comune di
Brione

BS COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA Progetto di collettamento e depurazione dei comuni In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
di Bovegno, Pezzaze e Tavernole sul Mella nell’Alta giugno 2001
Valle Trompia

BS COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA Progetto di collettamento e depurazione dei comuni In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
di Bovegno, Pezzaze e Tavernole sul Mella nell’Alta giugno 2001
Valle Trompia

BS LONATO Lavori di ristrutturazione e ammodernamento della Non conforme al PRRA
rete fognaria comunale

BS MARCHENO Studio generale della rete fognaria comunale In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

BS SAN PAOLO Realizzazione depuratore capoluogo Non conforme al PRRA

CO CAGNO Separazione delle reti di collettamento per acque In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
chiare ed acque nere giugno 2001

CO CONSORZIO PER IL RISANAMENTO IDRAULICO Interventi di ampliamento e adeguamento dell’impian- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
DEL BACINO DEL SEVESO COMASCO to di depurazione 2º lotto giugno 2001

CO CONSORZIO PER IL RISANAMENTO IDRAULICO Adeguamento tecnologico del sifone serenza in co- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
DEL BACINO SUD DEL SEVESO COMASCO mune di Figino Serenza giugno 2001

CO CONSORZIO PER IL RISANAMENTO IDRAULICO Intervento di ripristino condotta consortile in località In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
DEL BACINO SUD DEL SEVESO COMASCO Bassone giugno 2001

CO LURA AMBIENTE SPA 1º lotto definitivo interventi di disinquinamento medio In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
bacino del Lura, adeguamento, ampliamento, ristrut- giugno 2001
turazione reti fognarie e di collettamento

CR CASALETTO DI SOPRA Completamento rete fognaria e completamento im- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
pianto di depurazione giugno 2001

CR G.I.S.I. SPA Adeguamento depuratore consortile di Vicomoscano In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
– Casalmaggiore giugno 2001

CR G.I.S.I. SPA Collettamento reflui della frazione di Casalbellotto al In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
collettore per depuratore di Vicomoscano – Casal- giugno 2001
maggiore

CR G.I.S.I. SPA Adeguamento depuratore consortile di Vicomoscano In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
– Casalmaggiore giugno 2001

CR G.I.S.I. SPA Collettamento reflui della frazione di Casalbellotto al In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
collettore per depuratore di Vicomoscano – Casal- giugno 2001
maggiore

LC CASARGO Completamento fognatura Narro-Giumello collettore In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
principale giugno 2001

LC CASARGO Completamento fognatura Narro-Giumello collettore In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
principale giugno 2001

LC GALBIATE Opere di prolungamento tronchi fognari in località Non conforme al PRRA
Bazzona Inferiore e Superiore

LC OLIVETO LARIO Collettore fognario viale S. Ambrogio frazione Limonta In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
1º lotto giugno 2001

LC OLIVETO LARIO collettore fognario viale S. Ambrogio frazione Limonta In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
1º lotto giugno 2001
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LC VENDROGNO Costruzione nuova rete fognaria, separazione rete fo- Non conforme al PRRA
gnaria esistente, ammodernamento dell’impianto di
depurazione

MI CESANO BOSCONE Risanamento della rete cittadina di fognatura nera e In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
smaltimento delle acque meteoriche nel nucleo est, giugno 2001
1º lotto

MI CESANO BOSCONE Risanamento della rete cittadina di fognatura nera e In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
smaltimento delle acque meteoriche nel nucleo est, giugno 2001
1º lotto

MI CONSORZIO IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE Sistema di collettamento del Lura, ret collettori im- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
DEL NORD MILANO pianto di Pero giugno 2001

MI CONSORZIO IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE Sistema di collettamento del Lura, ret collettori im- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
DEL NORD MILANO pianto di Pero giugno 2001

MN AIMAG SPA Ampliamento del depuratore di San Giovanni del In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Dosso giugno 2001

MN AIMAG SPA Realizzazione fognatura acque nere in via Contotta In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
tratto località Segnate – capoluogo nel comune di giugno 2001
San Giacomo delle Segnate

MN AIMAG SPA adeguamento impianti del depuratore del capoluogo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
di San Giacomo delle Segnate per il collettamento al giugno 2001
depuratore di Quistello

MN AIMAG SPA Collettamento depuratore della frazione di Malcanto- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
ne al capoluogo e contestuale collettamento area in- giugno 2001
dustriale a nord località Segnate nel comune di San
Giacomo delle Segnate

MN AIMAG SPA Completamento fognatura a servizio della località Vil- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
la Arrigona con tracciato prossimo alla SS 496 nel giugno 2001
comune di San Giacomo delle Segnate

MN AIMAG SPA Completamento rete fognaria a servizio di SS 12, via In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Caselle, via Carrobbio, via Cattabriga, via Cipolline, giugno 2001
nel comune di Revere

MN AIMAG SPA Costruzione nuovo tronco di fognatura dal Dugale La- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
vacollo alla stazione di Revere scalo nel comune di giugno 2001
Revere

MN AIMAG SPA Completamento rete fognaria a servizio di: via di Vit- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
torio, via Zello, via Milane, via Trentine, via Nazionale, giugno 2001
nel comune di Revere

MN AIMAG SPA Ampliamento del depuratore di revere In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

MN AIMAG SPA Collettamento delle frazioni di Nuvolato, Santa Lucia In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
e Sanguinetto del comune di Quistello al depuratore giugno 2001
del capoluogo

MN AIMAG SPA Costruzione rete fognaria e depuratore in località In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Zambone in comune di Quistello giugno 2001

MN AIMAG SPA Ampliamento del depuratore del capoluogo nel comu- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
ne di Quistello giugno 2001

MN AIMAG SPA Realizzazione ex novo di impianto di depurazione su In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
nuova area e relativo collettamento a servizio del ca- giugno 2001
poluogo di Poggio Rusco e della frazione di Pinzone

MN AIMAG SPA Costruzione di sollevamento fognario presso piazzale In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Medaglie d’Oro in comune di Poggio Rusco giugno 2001

MN AIMAG SPA Completamento e ristrutturazione del sistema fogna- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
rio della frazione di Dragoncello in comune di Poggio giugno 2001
Rusco

MN AIMAG SPA Estendimento fognario e ristrutturazione in via Carne- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
vale nel comune di Poggio Rusco giugno 2001

MN AIMAG SPA Estendimento fognario in via Segonda nel comune di In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Poggio Rusco giugno 2001

MN AIMAG SPA Realizzazione di un nuovo comparto per la predenitri- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
ficazione al depuratore a servizio del capoluogo di giugno 2001
Moglia e delle a.i. 1, 2, 3

MN AIMAG SPA Completamento degli interventi sulla rete fognaria nel- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
l’ambito del piano di risanamento del territorio del co- giugno 2001
mune di Moglia con l’estendimento della rete fognaria
alle località di Coazze e Trivellano

MN AIMAG SPA Ampliamento depuratore in località Bondanello In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

MN BAGNOLO SAN VITO Ampiamento 1º lotto funzionale dell’impianto di depu- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
razione del capoluogo giugno 2001

MN BAGNOLO SAN VITO Lavori di collettamento della rete fognaria di Correg- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
gio Micheli al depuratore di Governolo giugno 2001

MN G.I.S.I. SPA Collettamento reflui dalle frazioni di Bellagurda, San In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Matteo, Cizzolo e Cavallara all’impianto di depurazio- giugno 2001
ne denominato ex-biogas in frazione Bellaguarda di
Viadana
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MN G.I.S.I. SPA Riqualificazione impianto di depurazione denominato In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
ex-biogas in frazione Bellaguarda di Viadana giugno 2001

MN G.I.S.I. SPA Collettamento reflui dalla frazione Casaletto a Gerbo- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
lina e da Gerbolina a via Cagnola in comune di Viada- giugno 2001
na per la dismissione del depuratore di Gerbolina

MN G.I.S.I. SPA Raddoppio capacità di trattamento dell’impianto di de- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
purazione di Cogozzo – Viadana giugno 2001

MN G.I.S.I. SPA Collettamento reflui dalla frazione di Villa Pasquali al In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
sollevamento di Sabbioneta, per la dismissione del giugno 2001
depuratore di Villa Pasquali

MN INT.DEP.CAST.SRL Collettamento reflui e costruzione nuovo depuratore In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
in loc. S. Vigilio del comune di Castiglione giugno 2001

MN INT.DEP.CAST.SRL Impianto di fitodepurazione Non conforme al PRRA

MN MARMIROLO Riqualificazione fognatura mista in Pozzolo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

MN MARMIROLO Riqualificazione collettori principali della fognatura del In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
capoluogo giugno 2001

MN PIEVE DI COIRANO Interventi di riqualificazione rete fognaria: modifica e In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
messa a norma scaricatori di piena con realizzazione giugno 2001
di vasche volano

MN SUZZARA Lavori di realizzazioen rete fognaria capoluogo terzo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
lotto centro storico giugno 2001

MN SUZZARA Lavori di realizzazione rete fognaria capoluogo quinto In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
lotto centro storico giugno 2001

MN TEA SPA Progettazione dell’adduttrice fognaria destinata al tra- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
sporto delle acque reflue di Polesine (Pegognaga) giugno 2001
verso l’impianto di depurazione di Brusatasso (Suzza-
ra) e della relativa dismissione dell’impianto di depu-
razione di Polesine

MN TEA SPA Collettamento dei reflui zona Valdaro al depuratore In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
centrale di Mantova giugno 2001

PV ASM VIGEVANO Collettamento all’impianto di depurazione di zone non In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
collegate giugno 2001

PV ASM VOGHERA SPA Estendimento rete di fognatura comunale quartiere In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
nord giugno 2001

PV ASM VOGHERA SPA Prolungamento tombinatura cavo lagozzo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

PV ASM VOGHRERA SPA Completamento opere di ricostruzione fognatura a In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
servizio delle frazioni Castellazzo e Ca’ Belotti giugno 2001

PV BORGO SAN SIRO Ristrutturazione e completamento rete fognaria Non conforme al PRRA

PV BRONI STRADELLA SPA Completamento 3º lotto sistema di collettamento Valle In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Scuropasso, tombinatura del Rio Bedo di Broni giugno 2001

PV CASTELLETTO DI BRANDUZZO Estendimento della fognatura in depressione in locali- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
tà Cascina Giovanola e Branduzzo e collegamento giugno 2001
dell’area nord linea FF.SS. Bressana Bottarone

PV CERETTO LOMELLINA Riconversione impianto di depurazione comunale ac- Non conforme al PRRA
que fognatura in impianti di adeguato trattamento ex
d.lgs. 152/99

PV PIETRA DE’ GIORGI Realizzazione fognatura di Bosco Casella e Cerrone In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

PV PIETRA DE’ GIORGI Collettamento degli scarichi di Pietra de’ Giorgi al si- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
stema di collettamento e depurazione intercomunale giugno 2001
esistente della Valle Scuropasso

PV ROSASCO Riconversione impianto di depurazione comunale in In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
impianti di adeguato trattamento ex d.gls. 152/99 giugno 2001

SO BIANZONE Collettore via Tellina, Statale In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

SO BIANZONE Collettore acque bianche settore ovest di Bianzone In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

SO CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE RE- Collettamento delle acque reflue al collettore del de- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
FLUE DELLA VALMALENCO puratore giugno 2001

SO CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE RE- Collettamento delle acque reflue al collettore del de- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
FLUE DELLA VALMALENCO puratore giugno 2001

SO CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE RE- Separazione acque bianche e nere nelle frazioni e In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
FLUE DELLA VALMALENCO nel centro abitato giugno 2001

SO CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE RE- Realizzazione collettamento delle acque nere e sepa- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
FLUE DELLA VALMALENCO razione acque bianche giugno 2001

SO CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE RE- Realizzazione collettamento delle acque nere e sepa- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
FLUE DELLA VALMALENCO razione acque bianche giugno 2001

SO PONTE IN VALTELLINA Completamento rete fognaria e collettamenti dei co- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
muni di Chiuro, Ponte in Valtellina con adeguamento/ giugno 2001
ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’im-
pianto di depurazione

SO TIRANO Collettore di Roncaiola In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001
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SO VERCEIA Realizzazione fognatura in località Sceglio Non conforme al PRRA

VA CAVARIA CON PREMEZZO Lavori di ristrutturazione e potenziamento della fogna- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
tura e dell’acquedotto comunale lotto 3 – via Asso giugno 2001
(tratto via Amendola – via Sorgiorile) e via dei Ferran-
di (tratto via Amendola – via Asso)

VA CAVARIA CON PREMEZZO Lavori di ristrutturazione e potenziamento della fogna- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
tura e dell’acquedotto comunale (collegamenti via giugno 2001
Asso – torrente Arno e via Asso via dei Ferrandi)

VA CAVARIA CON PREMEZZO Lavori di ristrutturazione e potenziamento della fogna- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
tura e dell’acquedotto comunale (via Ronchetti – tratto giugno 2001
via San Rocco – via Mazzini – via Mattia)

VA CAVARIA CON PREMEZZO Lavori di ristrutturazione e potenziamento della fogna- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
tura e dell’acquedotto comunale (sistemazione tratti giugno 2001
di via Montello, Vivaldi, Roggia esistente e sfioratori
su Rio Sorgiorile)

VA CONSORZIO VOLONTARIO PER IL RISANAMENTO Potenziamenti opere consortili comprensorio di Mon- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA valle giugno 2001
ORIENTALE DEL VERBANO

VA CONSORZIO VOLONTARIO PER IL RISANAMENTO Potenziamento opere consortili comprensorio di Be- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA sozzo giugno 2001
ORIENTALE DEL VERBANO

VA GORNATE OLONA Interventi sul reticolo idrografico del versante per la Non conforme al PRRA
tutela del rischio idrogeologico e la difesa dell’abitato
e delle infrastrutture in località Madonnetta

VA MACCAGNO Realizzazione de collettori fognari per acque nere a In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
separazione rete mista a servizio degli abitati di Mac- giugno 2001
cagno Inferiore e Superiore ed integrazione della rete
di collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
con contestuale posa di tubazioni

VA PORTO CERESIO Costruzione fognatura in via Roma In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

VA VENEGONO INFERIORE Realizzazione impianto di fitodepurazione in località In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Pianbosco giugno 2001

VA VENEGONO INFERIORE Collegamento alla rete comunale nuovo pozzo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

VA VIGGIÙ 2º lotto fognatura via Schieppati In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

VA VIGGIÙ Completamento fognatura vie S. Martino e Bucaneve In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

Allegato «4»
Elenco degli interventi esclusi dal finanziamento di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53

Prov. Soggetto attuatore Intervento Motivo dell’esclusione

BG CAP GESTIONE SPA Progettazione preliminare di un sistema di approvvi- Non conforme al PRRA
gionamento idropotabile di acque di bacino dell’Alta
Val Brembana, per le province di Bergamo, Milano e
Cremona

BG CASTELLI CALEPIO Realizzazione nuovo pozzo idrico e relativo collega- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
mento alla rete esistente giugno 2001

BG COLERE Potenziamento acquedotto, nuove reti di distribuzio- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
ne, serbatoi di compenso ed impianti di potabilizza- giugno 2001
zione

BG COLERE Manutenzione straordinaria reti dell’acquedotto comu- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
nale, sostituzione condotte degradate giugno 2001

BG COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE CAVALLINA 3º lotto, acquedotto dei laghi della Comunità Montana In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
della Valle Cavallina, opere di presa, di adduzione, di giugno 2001
distribuzione e recupero ambientale del lago di En-
dine

BG VALTORTA Acquedotto al servizio della frazione Ceresola In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001

BS BORNO Vasca acque ogne In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2005

BS BORNO Nuova presa acqua con vasca di raccolta mc 2000 Non conforme al PRRA

BS CAPOVALLE Potenziamento acquedotto Non conforme al PRRA

BS CONSORZIO FORESTALE DELL’ALLIONE Realizzazione acquedotto rurale anche ai fini civili in In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
località varie della frazione Pescarzo comune di Capo giugno 2001
di Ponte

BS CONSORZIO FORESTALE VALLE DELL’ALLIONE Realizzazione di un acquedotto e di un elettrodotto Non conforme al PRRA
con sistemazione della viabilità di servizio

BS CORTENO GOLGI Costruzione acquedotto comunale S. Antonio – Corte- Non conforme al PRRA
no Golgi – S. Pietro

BS DELLO Realizzazione di nuovo pozzo a servizio delle frazioni Non conforme al PRRA
di Corticelle Boldeniga e Quinzanello
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BS LOZIO Realizzazione di opere di captazione della sorgente Non conforme al PRRA
di Santa Cristina in frazione Sommaprada con distri-
buzione agli acquedotti frazionali

BS PEZZAZE Civico acquedotto del comune di Pezzaze, nuova o- Non conforme al PRRA
pera di presa ed impianto di trattamento dell’acqua
ad uso potabile

BS PONCARALE Realizzazione nuovo pozzo idrico e relativo collega- Non conforme al PRRA
mento alla rete idrica esistente

BS SIRMIONE Realizzazione di impianto di potabilizzazione con ser- Non conforme al PRRA
batoio di accumulo acqua potabile in piazzale Monte-
baldo

CR CAP GESTIONE SPA Progettazione preliminare di un sistema di approvvi- Non conforme al PRRA
gionamento idropotabile di acque di bacino dell’Alta
Val Brembana, per le province di Bergamo, Milano e
Cremona

LO MASSALENGO Realizzazione nuovo impianto di deferizzazione/de- Non conforme al PRRA
manganizzazione al servizio della rete acquedottistica
del comune di Massalengo

MI AGAM SPA Realizzazione di un serbatoio per acqua potabile nel In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
comune di Monza giugno 2001

MI AGAM SPA Realizzazione e installazione di un impianto di potabi- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
lizzazione delle acque captate ai pozzi Boccaccio 1, giugno 2001
Boccaccio 2, e Regina Margherita

MI CAP GESTIONE SPA Progettazione preliminare di un sistema di approvvi- Non conforme al PRRA
gionamento idropotabile di acque di bacino dell’Alta
Val Brembana, per le province di Bergamo, Milano e
Cremona

MN TEA SPA Schema acquedottistico intercomunale i3: rete di di- Non conforme al PRRA
stribuzione idrica del comune di Schivenoglia

MN TEA SPA Schema acquedottistico intercomunale i3: realizzazio- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
ne del campo pozzi di Brazzuolo e del relativo potabi- giugno 2001
lizzatore

MN TEA SPA Schema acquedottistico intercomunale i3: secondo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
stralcio rete di distribuzione idrica di Pegognaga giugno 2001

MN TEA SPA Schema acquedottistico intercomunale i3: rete di di- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
stribuzione idrica del comune di Marcaria, frazione di giugno 2001
Gabbiana e Casatico

MN TEA SPA Schema acquedottistico intercomunale i3: terzo stral- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
cio, rete di distribuzione idrica di Gonzaga giugno 2001

MN TEA SPA Schema acquedottistico intercomunale i3: adduttrice In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
idropotabile Bigarello – Castelbelforte giugno 2001

PV ASM VOGHERA SPA Ristruttutazione ed adeguamento impianto di potabi- In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
lizzazione, associazione comuni di Bressana Bottaro- giugno 2001
ne e Pinarolo Po

PV BAGNARIA Impianto di clorazione e disinfezione di copertura per Non conforme al PRRA
il pozzo in località Casa Arcano per l’acquedotto di
livelli in comune di Bagnaria

PV CASTELLETTO DI BRANDUZZO Formazione rete idrica duale di servizio e cunicolo Non conforme al PRRA
tecnologico

PV CIGOGNOLA Rilievo e studio idrogeologico e idraulico del reticolo Non conforme al PRRA
idrografico presente sul territorio comunale

PV CONSORZIO AMICI DEL PENICE Rifacimento tronco di rete idrica a servizio del consor- Non conforme al PRRA
zio «Amici del Penice»

PV MENCONICO Sostituzione di rete idrica a servizio delle frazioni Col- Non conforme al PRRA
legio – Bosco – Giarola e S. Pietro

SO MAZZO DI VALTELLINA Realizzazione nuova opera di presa in località «Ca di In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
Legn» al servizio degli abitati sul versante orobico giugno 2001
«Ronchiraldo – Roncasetto – Scairscellaio – Selve e
San Matteo»

VA AGESP SPA Ristrutturazione e potenziamento quali-quantitativo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
delle fonti di approvvigionamento idrico del comune giugno 2001
di Olgiate Olona

VA AGESP SPA Ristrutturazione e potenziamento quali-quantitativo In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
delle fonti di approvvigionamento idrico del comune giugno 2001
di Fagnano Olona

VA GORNATE OLONA Interventi di tutela dal rischio idraulico e riassetto del Non conforme al PRRA
sistema di collettamento e deflusso acque in località
Torba

VA VEDDASCA Nuovo acquedotto della Forcora In contrasto con il punto 3 della d.g.r. n. 6/4996 dell’8
giugno 2001
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[BUR2002017] [2.2.1]

D.g.r. 4 ottobre 2002 – n. 7/10521
Promozione di un Accordo di Programma per il recupero
sociale ed edilizio del Quartiere Spaventa in Comune di
Milano tra Regione Lombardia, comune di Milano e
ALER Milano da denominarsi «Contratto di Quartiere
Spaventa»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera
1) di promuovere un Accordo di Programma da denomi-

narsi «Contratto di Quartiere Spaventa» per la realizzazione
di interventi di recupero sociale ed edilizio del Quartiere Spa-
venta in Milano sulla base dell’ipotesi elaborata dal comune
di Milano nella proposta di Contratto di Quartiere;
2) di individuare la Regione Lombardia, il comune e l’A-

LER di Milano quali soggetti pubblici interessati all’Accordo
di Programma;
3) di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma

è da costituirsi, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 14/93, dai rappre-
sentanti dei soggetti pubblici individuati al punto precedente;
4) di dare atto, altresı̀, che il Presidente della Giunta regio-

nale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a de-
legare l’Assessore competente per materia a compiere gli atti
successivi e conseguenti la presente deliberazione;
5) di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma

valuterà, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) l.r. 14/93, l’istanza
di adesione da parte della Fondazione Cariplo;
6) di rimettere al Comitato per l’Accordo di Programma,

secondo quanto stabilito all’art. 4 della citata l.r. 14/93, la pro-
posta per la realizzazione degli interventi di recupero sociale
ed edilizio del Quartiere Spaventa in Milano, sulla base dell’i-
potesi elaborata dal comune di Milano nella relativa proposta
di Contratto di Quartiere;
7) di dare atto al Comitato per l’Accordo di programma dei

compiti previsti dall’art. 4 della l.r. 14/93 e fra questi di prov-
vedere in occasione della seduta di insediamento alla nomina
dei componenti della Segreteria Tecnica;
8) di stabilire che la Segreteria Tecnica sarà istituita presso

la U.O. Politiche per la Casa e sarà coordinata dalla stessa;
9) di dare atto che le problematiche connesse all’Accordo

di Programma di interesse di altre Direzioni Generali della
Giunta regionale verranno esaminate nell’ambito della Segre-
teria Tecnica, assicurando altresı̀ il coinvolgimento dei sog-
getti che hanno espresso il loro interesse all’intervento come
manifestato in occasione della Conferenza Preliminare all’Ac-
cordo di Programma;
10) di stabilire che l’Accordo di Programma in argomento

sia definito entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla
data di approvazione del presente provvedimento;
11) di trasmettere in data odierna copia della presente deli-

berazione al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 2, comma
3, della l.r. 14/93;
12) di disporre la pubblicazione della presente deliberazio-

ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 3, della l.r. 14/93.

Il segretario: Sala

[BUR2002018] [3.1.0]

D.g.r. 4 ottobre 2002 – n. 7/10526
Estinzione dell’IPAB «Asilo Infantile A. Magnetti», con
sede in Cisano Bergamasco, e provvedimenti conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera
– di dichiarare, ai sensi dell’art. 4 – comma 33 – della l.r.

1/2000 e successive modifiche, l’estinzione dell’IPAB «Asilo
Infantile A. Magnetti» con sede in Cisano Bergamasco (BG);
– di disporre l’attribuzione del patrimonio dell’IPAB, che

residuerà ultimata la fase di liquidazione, al comune di Cisa-
no Bergamasco (BG), con vincolo di destinazione ai servizi
sociali, con subentro del comune medesimo nelle situazioni
patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi
titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, oltre che in tutti
i rapporti giuridici preesistenti dell’ente estinto;
– di attribuire alla sig.ra Marchesi Anna, nata a Bergamo
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il 15 marzo 1948 e residente a Cisano Bergamasco, via Don
A. Arrigoni n. 22, la funzione di commissario liquidatore per
l’espletamento dei compiti connessi con la liquidazione del-
l’ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimo-
nio al comune di Cisano Bergamasco (BG);
– di disporre la pubblicazione del presente atto deliberati-

vo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché
la comunicazione dello stesso all’IPAB, al comune ed l’ASL
territorialmente competente.

Il segretario: Sala
[BUR2002019] [3.2.0]

D.g.r. 4 ottobre 2002 – n. 7/10528
Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contribu-
ti assegnati alle associazioni che forniscono gratuitamen-
te ai non vedenti cani guida appositamente addestrati
(L.r. 10 giugno 2002, n. 11)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 10 giugno 2002, n. 11: «Erogazione di contribu-

to ordinario al servizio cani guida per non vedenti»;
Richiamato in particolare il comma 2 dell’art. 1 della succi-

tata legge, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di
determinare le modalità di erogazione e di rendicondazione
del contributo;
Vista la d.g.r. del 12 luglio 2002, n. 9743 «Documento tecni-

co di accompagnamento alla l.r. 10 giugno 2002, n. 11 “Ero-
gazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non
vedenti”» che ha istituito il capitolo appartenente all’UPB, di
cui all’art. 2 della citata l.r. 11/2002 nonché la relativa dota-
zione finanziaria;
Ritenuto di procedere alla determinazione delle modalità

di erogazione e di rendicontazione dei contributi alle associa-
zioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida
appositamente addestrati come da scheda allegata e relativi
allegati, parti integranti del presente provvedimento;
Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, di affidamento al

sig. Gian Carlo Abelli dell’incarico di Assessore alla Famiglia
e Solidarietà Sociale;
Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazio-

ni in ordine all’assetto organizzativo della Giunta regionale
(4º provvedimento 2001) con la quale il dott. Umberto Fazzo-
ne è stato riconfermato nell’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di approvare la «Scheda sulle modalità di erogazione del

contributo agli Organismi che addestrano cani guida per sog-
getti non vedenti residenti in Lombardia» parte integrante del
presente provvedimento;
2. di approvare l’Allegato A «Modello di domanda di con-

tributo ai sensi della l.r. n. 11/2002» e relative tabelle n. 1 e 2
di rendicontazione del servizio cani guida per l’anno 2001,
tutti parti integranti del presente provvedimento;
3. di incaricare la Direzione Generale Famiglia e Solidarie-

tà Sociale di provvedere alla diffusione di quanto ai punti 1 e
2, e di svolgere le attività amministrative finalizzate alla rac-
colta delle domande, alla stesura ed approvazione della gra-
duatoria nonché alla erogazione dei contributi;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia e l’inserimento nel sito
web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala
——— • ———

Scheda sulle modalità di erogazione del contributo agli or-
ganismi che addestrano cani guida per soggetti non vedenti
residenti in Lombardia
Obiettivi
L’obiettivo è quello di fornire aiuto e sostegno agli Organi-

smi senza scopo di lucro che addestrano cani guida per sog-
getti non vedenti e li assegnano gratuitamente.
Servizio fornito
La Regione, avvalendosi degli Organismi senza scopo di lu-

cro, intende offrire alle persone non vedenti la possibilità di
avere gratuitamente un cane guida.
Requisiti per l’ammissione al beneficio
1. Soggetti destinatari del contributo ordinario
Possono presentare la domanda per la concessione del con-

tributo ordinario i seguenti soggetti:
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– Organismi non lucrativi di utilità sociale,
– Organismi della cooperazione sociale,
– Organizzazioni di volontariato,
– Associazioni ed enti di promozione sociale,
– Fondazioni,
– Enti di patronato,
– Altri soggetti privati senza scopo di lucro.
I soggetti devono attestare di essere iscritti nei rispettivi

albi regionali/provinciali, devono avere comprovata esperien-
za, maturata da almeno due anni sul territorio regionale, nel
settore dell’addestramento dei cani guida da fornire ai non
vedenti.

2. Fruitori del servizio «cani guida per non vedenti»
I fruitori del servizio «cani guida per non vedenti» sono i

ciechi assoluti, residenti in Lombardia, con documentazione
di accertamento rilasciato dalle competenti Commissioni Sa-
nitarie.

3. Modalità e termini di presentazione della domanda
I soggetti destinatari del contributo ordinario devono pre-

sentare la domanda per essere ammessi alla graduatoria, uti-
lizzando e compilando lo schema allegato alla deliberazione,
con relativi allegati.
Il modello di domanda si può trovare nel sito: www.fami-

glia@regione.lombardia.it e deve essere inviato alla Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Unità Organizzativa
Interventi Socio Sanitari e Socio Assistenziali, Struttura In-
terventi di Promozione e di sostegno alla persona, dott. Vin-
cenzo Filisetti, via Pola 9/11, 20124 Milano:
– entro e non oltre il 4 novembre per l’anno 2002,
– entro il 31 marzo per gli anni successivi al 2002.

4. Criteri di valutazione delle domande
I contributi verranno assegnati ai soggetti aventi titolo, con

decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:
– nei limiti delle disponibilità di bilancio,
– in proporzione al numero dei cani affidati a ciechi asso-

luti residenti in Lombardia,
– tenendo conto delle pari opportunità, pertanto valoriz-

zando le Organizzazioni che hanno fornito in modo paritario
i cani guida a donne e uomini,
– fino a un tetto massimo di C 10.000,00 per ogni cane da

guida appositamente addestrato e fornito gratuitamente ai
non vedenti,
– il contributo verrà liquidato in una unica soluzione.

5. Graduatoria
La graduatoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

——— • ———
Allegato A

Modello di domanda di contributo ai sensi della l.r.
n. 11/2002

Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale
Unità Organizzativa Interventi
Socio sanitari e Socio Assistenziali
via Pola 9/11
20124 Milano

Oggetto: Domanda per l’erogazione del contributo di cui
alla l.r. 10 giugno 2002 n. 11 in materia di cani guida per
non vedenti
Il sottoscritto ..............................................................................
nella qualità di legale rappresentante di ..................................
(N.B. riportare denominazione completa dell’organismo, richiedente
come indicata nello statuto)
sede legale: indirizzo ..................................................................
comune .................................(Prov) ................ cap .................
telefono ........................................ fax ........................................
e-mail ..........................................................................................
nominativi di riferimento per comunicazioni telefoniche ......

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
� Organismo non lucrativo di utilità sociale;
� Cooperativa iscritta all’albo regionale delle Cooperative
Sociali;
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� Organizzazione iscritta nel registro regionale del Volonta-
riato;

� Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni;
� Associazione, Fondazione o Altra Istituzione di carattere
privato riconosciuta ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000,
n. 361;

� Ente di patronato;
� Altro soggetto privato senza scopo di lucro (specificare ......

.......................................................................................................... )

D I C H I A R A
– di avere sede operativa permanente sul territorio regionale
ubicata nel comune di .............................. (Prov) ...............

– di aver maturato da almeno due anni sul territorio regiona-
le una diretta, continua e specifica esperienza nel settore
dell’addestramento e fornitura di cani guida per non ve-
denti.

D O M A N D A
– di ottenere un contributo per realizzare il servizio reso alla
collettività mediante addestramento e la fornitura gratuita
di cani guida per non vedenti residenti in Lombardia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Banca ..........................................................................................
Agenzia ....................................................... n. ...........................
via .................................. n. ......... città ................ cap ............
c/c n. ............................................................................................
codice CAB ............................. codice ABI ..............................

Firma del Legale rappresentante
..........................................................

Data ........................

Si allegano:
– Sintetica relazione,
– Tabella n. 1 Rendicontazione gestione 2001
– Tabella n. 2 Rendicontazione dei cani affidati gratuitamen-
te a cittadini lombardi non vedenti nell’anno 2001.

——— • ———
Tabella n. 1

Rendicontazione: dati anno 2001 riassuntivi della gestione
«servizio cani guida per non vedenti residenti in Lombar-
dia»

ATTIVITÀ
• n. cani addestrati = ........................
• n. cani affidati = ........................
• n. persone lombarde non vedenti in li- = ........................
sta di attesa

PERSONALE ADDETTO
• n. addestratori = ........................
• n. amministrativi = ........................
• n. altro (es.: pulizia, accudimento) = ........................

COSTI DEL SERVIZIO
Spese per personale
• addestratori = C ....................
• amministrativi = C ....................
• altro = C ....................
Spese per acquisto cani e mantenimento = C ....................
Spese veterinarie = C ....................
Spese, gestione strutture destinate ai cani = C ....................
Altro = C ....................

Totale = C ....................
Costo di addestramento per ogni cane = C ....................

ENTRATE
Contributi dei soci
Contributi da privati
Contributi pubblici = C ....................
di cui = C ....................
da Regione Lombardia = C ...................... = C ....................

Totale = C ....................
N.B. I dati da riportare in questa tabella sono riferiti alle spese per
addestramento cani guida affidati a cittadini lombardi non vedenti.

——— • ———
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Tabella n. 2
Rendicontazione: elenco cani affidati gratuitamente a cit-
tadini lombardi non vedenti nell’anno 2001

ComuneN. Codice fiscaleNome cane Matricola di residenzaprogr. dell’affidatario dell’affidatario

[BUR20020110] [5.3.1]

D.g.r. 4 ottobre 2002 – n. 7/10539
Approvazione del documento «Revisione dello studio di
analisi di rischio e del Progetto Esecutivo Compendio
Tecnico-Integrativo Nuovo Progetto Fiera» relativo alle
modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell’a-
rea dell’ex raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, presentato
dalla società AgipPetroli s.p.a. (Accordo di Programma
approvato con d.p.g.r. 14 marzo 2001, n. 5595)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle diretti-

ve 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto ministeriale ambiente 25 ottobre 1999,

n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;
Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per

lo smaltimento dei rifiuti»;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della strut-

tura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»,
ed in particolare la lettera a) secondo comma dell’art. 3 e let-
tera b) primo comma dell’art. 18;
Richiamata la d.g.r. 1 agosto 1996, n. 17252, avente per og-

getto: «Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni
contaminati sul territorio lombardo: approvazione circolare»;
Visto il d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521 di approvazione, ai

sensi dell’art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14,
dell’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo
del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del
Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e at-
traverso la riqualificazione del Polo urbano;
Atteso che l’Accordo di Programma di cui sopra dispone

all’art. 5 la costituzione, con finalità di controllo, di un Colle-
gio di Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma
stesso, presieduto dal Presidente della Giunta o da assessore
regionale delegato;
Preso atto che con d.p.g.r. 14 marzo 2001, n. 5595 è stato

approvato l’atto integrativo dell’accordo di programma stipu-
lato ai sensi della l.r. 14/1993 e approvato con d.p.g.r.
58521/1994, al fine di disciplinare più puntualmente i soggetti
competenti, i tempi e le modalità per la realizzazione del Polo
esterno della Fiera, con tutte le infrastrutture previste, al fine
di giungere alla sua completa realizzazione entro il 31 dicem-
bre 2004;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 1998,

n. 37802 di approvazione del progetto globale di bonifica del-
l’ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero e autorizzazione alla
realizzazione delle opere previste al progetto esecutivo di bo-
nifica del settore Sud-Est dell’insediamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’Accordo di Programma per la qualifica-
zione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, approvato
con d.p.g.r. n. 58521 dell’8 aprile 1994;
Visto il decreto del Direttore Generale della Tutela Ambien-

tale 11 ottobre 1999, n, 42271, di approvazione del progetto
esecutivo di bonifica del Settore Centrale della ex Raffineria
AgipPetroli s.p.a. di Rho-Pero (MI) e autorizzazione alla rea-
lizzazione degli interventi in esso previsti, in ottemperanza
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all’Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993,
n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico
lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della
Fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riquali-
ficazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile
1994, n. 58521 – Approvazione del progetto base per la boni-
fica del Deposito «Dein I.P.» di Rho (MI);
Visto il decreto del Direttore Generale della Tutela Ambien-

tale 17 novembre 1999, n. 46701, di approvazione del proget-
to esecutivo di bonifica dell’area ex I.P. Blending & Filling
(acquisita da AgipPetroli per incorporazione di I.P.), di perti-
nenza della ex Raffineria AgipPetroli s.p.a. di Rho-Pero (MI),
e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso
previsti, in ottemperanza all’Accordo di Programma, di cui
sopra;
Preso atto della d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47339 avente

per oggetto: «Presa d’atto della comunicazione del Presidente
Formigoni avente ad oggetto: Accordo su Polo esterno Fiera
di Milano»;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 febbraio 2000,

n. 48535 di presa d’atto delle determinazioni assunte in meri-
to alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica del-
l’area dell’ex Raffineria AgipPetroli, nel rispetto dell’Accordo
di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la
qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo
attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella
localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del
Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521;
Vito il d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, 6

novembre 2000, n. 27429, di approvazione del progetto esecu-
tivo di bonifica dell’area ex I.P. Dein e accelerazione estrazio-
ne surnatante nel Settore Nord-Ovest dell’ex Raffineria di
Rho-Pero (MI), trasmesso dalla Società AgipPetroli s.p.a., in
riferimento alle modalità di accelerazione del progetto di bo-
nifica dell’area dell’ex Raffineria AgipPetroli, nel rispetto del-
l’Accordo di Programma citato;
Vista la d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 3490 di approvazione del

documento «Revisione dello studio di Analisi di Rischio e del
Progetto esecutivo – novembre 2000», e dell’integrazione allo
stesso, «Note Integrative – dicembre 2000» presentati dalla
Società AgipPetroli s.p.a. e autorizzazione degli interventi
previsti, relativi alle operazioni di bonifica dell’area dell’ex
Raffineria AgipPetroli, nei Comuni di Rho e Pero, in ottempe-
ranza all’Accordo di Programma predetto;
Richiamato i decreti del Direttore Generale della Direzione

Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità:
• 28 febbraio 2002, n. 2939, di approvazione del processo

sperimentale «Enisolvex», proposto dalla Società AgipPetroli
attraverso prova industriale di trattamento «on site» dei suoli
contaminati, nell’area dell’ex Raffineria AgipPetroli di Rho-
Pero da parte della Società EniTecnologie e di approvazione
delle varianti integrative e modificative al documento «Revi-
sione dello studio di Analisi di Rischio e del Progetto esecuti-
vo novembre 2000» e dell’integrazione allo stesso, «Note Inte-
grative – dicembre 2000» approvato con d.g.r. 16 febbraio
2001, n. 3490 nonché di autorizzazione degli interventi previ-
sti, relativi alle operazioni di bonifica dell’area dell’ex Raffi-
neria AgipPetroli, nei comuni di Rho e Pero;
• 24 luglio 2002, n. 14093, di approvazione e autorizzazio-

ne degli interventi di potenziamento ed integrazione dei siste-
mi di bonifica già esistenti ed operativi sul lotto 2, cosı̀ come
da progetto approvato di cui alla d.g.r. 3490/2001, attraverso
l’utilizzo delle attrezzature di bonifica rimosse dal lotto 1 del-
l’area dell’ex Raffineria AgipPetroli nei comuni di Rho e Pero,
attraverso il potenziamento degli impianti di Bioventing e Air
Sparging e presa d’atto dei rapporti tecnici trasmessi dalla
Società AgipPetroli s.p.a., «Rimozione hot-spot lotto 2 – Sta-
tus attività» redatti in data febbraio e aprile 2002, riguardanti
la caratterizzazione e la rimozione degli hot-spot evidenziati
nel corso della campana geognostica intermedia del lotto 2;
Richiamato il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzati-

va Sviluppo Sostenibile del Territorio, della Direzione Gene-
rale Territorio e Urbanistica 21 gennaio 2002, n. 661, avente
ad oggetto: «Progetto per la realizzazione del Polo fieristico
esterno, localizzato nei comuni di Pero e Rho (MI) – Propo-
nente Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano – Pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi de-
gli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r.
20/1999»;
Preso atto che il provvedimento di cui sopra dispone di rite-
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nere compatibile la realizzazione del progetto per la realizza-
zione del polo fieristico esterno, a condizione che siano messi
in atto le prescrizioni, le condizioni e gli studi di approfondi-
mento, indicate nella Relazione istruttoria, allegata al decreto
stesso, al fine di ottimizzare e migliorare gli aspetti funzionali
e architettonici del progetto, nonché di procedere ad un ap-
profondimento progettuale concernente la componente am-
bientale;
Considerato che in data 26 luglio 2002, presso l’area dell’ex

Raffineria AgipPetroli si è riunito il collegio di Vigilanza del-
l’Accordo di Programma, nel quale, la Società Sviluppo Siste-
ma Fiera ha illustrato ai presenti i contenuti del progetto sele-
zionato tra i progetti presentati a seguito della procedura ne-
goziata privata esperita dall’Azienda stessa ai fini della pro-
gettazione esecutiva del polo fieristico, esponendo le caratte-
ristiche edilizie del nuovo progetto di costruzione;
Preso atto del documento «Revisione dello studio di Analisi

di Rischio e del Progetto Esecutivo – Compendio Tecnico In-
tegrativo Nuovo Progetto Fiera» relativo alle modalità di ac-
celerazione del progetto di bonifica dell’area dell’ex Raffineria
AgipPetroli di Rho-Pero, redatto in ottemperanza alle risolu-
zioni adottate in seno al Collegio di Vigilanza, nonché alle
risultanze degli incontri tecnici all’uopo esperiti, trasmesso
dalla Società AgipPetroli s.p.a. con sede legale in Roma – via
Laurentina, 449 e agli atti regionali con prot. n. 25634 dell’1
agosto 2002;
Atteso che l’elaborato progettuale di cui sopra relaziona cir-

ca le verifiche e le valutazioni finalizzate al controllo dell’ade-
guatezza e del perdurare delle ipotesi utilizzate nella predi-
sposizione dell’analisi di rischio e del progetto di bonifica a
suo tempo approvate, in funzione del nuovo progetto del polo
fieristico, provvedendo altresı̀ alla verifica dei potenziali im-
patti sulla bonifica dell’area dell’ex Raffineria, apportando
tutte le azioni correttive, al fine di poter completare gli inter-
venti nei tempi definiti dall’Atto Integrativo dell’Accordo di
Programma;
Rilevato altresı̀ che il documento presentato evidenzia le

considerazioni tecniche, integrative ai contenuti progettuali
oggetto dei precedenti provvedimenti regionali di approvazio-
ne ed autorizzazione degli interventi, relativamente a:
– descrizione del nuovo Progetto Fiera e delle principali

differenze apportate rispetto al Progetto base di riferimento;
– revisione e aggiornamento dello studio di analisi di ri-

schio;
– revisione e aggiornamento del Progetto esecutivo di boni-

fica dell’area;
– revisione e aggiornamento delle determinazioni di atte-

stazione di avvenuta bonifica del lotto 1;
Preso atto del principio di trasparenza dell’azione ammini-

strativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990,
relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;
Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data

10 settembre 2002, presso la Direzione Generale Risorse Idri-
che e Servizi Utilità, una Conferenza di Servizi art. 14, legge
241/1990 s.m.i. per l’acquisizione dei Pareri sul documento
presentato dalla Società AgipPetroli s.p.a., e per la quale è
stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei co-
muni di Rho e Pero, dell’ARPA Lombardia, dell’ASL n. 1 della
Provincia di Milano e dell’Azienda stessa;
Preso atto che la Conferenza predetta, ha approvato il do-

cumento «Revisione dello studio di Analisi di Rischio e del
Progetto Esecutivo – Compendio Tecnico Integrativo Nuovo
Progetto Fiera» con le osservazioni e prescrizioni dettate da-
gli Enti, allegate al verbale stesso e parte integrante e sostan-
ziale dello stesso, ritenendo tuttavia opportuno che venga pre-
sentato dalla Società AgipPetroli una relazione esplicativa cir-
ca le condizioni di impermeabilizzazione connesse all’attuale
previsione tipologica e costruttiva dell’area espositiva esterna
di cui al progetto di realizzazione del Polo esterno della Fiera;
Ritenuto che il verbale della predetta Conferenza di Servizi,

costituisca allegato al presente provvedimento (allegato 1);
Valutato di approvare il documento «Revisione dello studio

di – Analisi di Rischio e del Progetto Esecutivo – Compendio
Tecnico Integrativo Nuovo Progetto Fiera» relativo alle moda-
lità di accelerazione del progetto di bonifica dell’area dell’ex
Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero. presentato dalla Società
AgipPetroli, redatti in recepimento delle valutazioni e risolu-
zioni collegialmente espresse dai soggetti coinvolti attraverso
l’azione sinergica degli incontri tecnici all’uopo istituiti, in
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particolare dell’incontro dell’1 agosto 2002, di presentazione
e illustrazione del documento oggetto del presente provvedi-
mento, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Con-
ferenza di Servizi di cui all’allegato 1 al presente atto;
Ritenuto di autorizzare gli interventi previsti nell’elaborato

di cui sopra;
Ritenuto di far salvo tutto quanto già approvato e autoriz-

zato con i provvedimenti regionali citati in premessa;
Dato atto che ogni modifica al documento approvato dovrà

essere oggetto di un nuovo iter procedimentale finalizzato al-
l’approvazione e autorizzazione da parte della Giunta regio-
nale;
Evidenziato che al fine dei necessari controlli a garanzia

degli interventi di cui trattasi, in particolare del programma
di monitoraggio ambientale, il soggetto istante dovrà trasmet-
tere agli Enti coinvolti, ogni documento necessario per una
corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’esecu-
zione dei lavori di cui al documento in argomento, a mente
del programma temporale degli interventi e delle azioni con-
nesse e per l’attività di controllo da parte degli Enti istituzio-
nalmente preposti, al fine della restituzione del sito per la rea-
lizzazione delle strutture ed infrastrutture del Polo esterno
della Fiera;
Richiamato il disposto del 3º comma dell’art. 5 del d.m.

471/1999, il quale prevede che le misure di sicurezza e le limi-
tazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità
previste per l’utilizzo dell’area devono risultare dal certificato
di destinazione urbanistica di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle
norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico ge-
nerale del comune ed essere comunicati all’ufficio tecnico e-
rariale competente;
Preso atto che l’integrazione progettuale oggetto del pre-

sente provvedimento non comporta alcuna modificazione del-
l’importo della garanzia finanziaria di cui all’art. 17 del d.lgs.
22/1997 e dell’art 10 del d.m. 471/1999, prestata dalla Società
AgipPetroli s.p.a. a fronte della deliberazione regionale
3490/2001 a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di
bonifica e ripristino ambientale dell’area dell’ex Raffineria,
accettata con nata regionale n. 25439 del 6 settembre 2001 in
osservanza ai disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000,n. 48055;
Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni e considera-

zioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di approvare il documento «Revisione dello studio di A-

nalisi di Rischio e del Progetto Esecutivo – Compendio Tecni-
co Integrativo Nuovo Progetto Fiera» relativo alle modalità di
accelerazione del progetto di bonifica dell’area dell’ex Raffi-
neria AgipPetroli di Rho-Pero, presentato dalla Società Agip-
Petroli, redatti in recepimento delle valutazioni e risoluzioni
collegialmente espresse dai soggetti coinvolti attraverso l’a-
zione sinergica degli incontri tecnici all’uopo istituiti, di pre-
sentazione e illustrazione del documento oggetto del presente
provvedimento, con le osservazioni e prescrizioni espresse
dalla Conferenza di Servizi di cui all’allegato 1 al presente
atto (omissis);
2. di autorizzare gli interventi previsti nell’elaborato di cui

sopra;
3. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con

i provvedimenti regionali citati in premessa;
4. di dare atto che ogni modifica al documento approvato

dovrà essere oggetto di un nuovo iter procedimentale finaliz-
zato all’approvazione e autorizzazione da parte della Giunta
regionale;
5. di evidenziare che al fine dei necessari controlli a garan-

zia degli interventi di cui trattasi, in particolare del program-
ma di monitoraggio ambientale, il soggetto istante dovrà tra-
smettere agli Enti coinvolti, ogni documento necessario per
una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’e-
secuzione dei lavori di bonifica in argomento, a mente del
programma temporale degli interventi e delle azioni connesse
e per l’attività di controllo da parte degli Enti istituzional-
mente preposti, al fine della restituzione del sito per la realiz-
zazione delle strutture ed infrastrutture del Polo esterno della
Fiera;
6. di dare atto che l’integrazione progettuale oggetto del

presente provvedimento non comporta alcuna modificazione
dell’importo della garanzia finanziaria di cui all’art. 17 del
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d.lgs. 22/1997 e dell’art. 10 del d.m. 471/1999, prestata dalla
Società AgipPetroli s.p.a. a fronte della deliberazione regiona-
le 3490/2001 a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di
bonifica e ripristino ambientale dell’area, dell’ex Raffineria,
accettata con nota regionale n. 25439 del 6 settembre 2001 in
osservanza ai disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Provincia

di Milano, ai comuni di Rho e Pero, all’ARPA Lombardia, al-
l’ASL Prov. MI 1, alla Società AgipPetroli s.p.a., al Collegio di
Vigilanza dell’Accordo di Programma e di trasmetterne copia
alla Società Sviluppo Sistema Fiera s.p.a.;
8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia, il presente provvedimento;
9. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990,

n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrati-
vo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-
cazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presiden-
te della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predet-
ta data.

Il segretario: Sala
[BUR20020111] [2.2.1]

D.g.r. 4 ottobre 2002 – n. 7/10556
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regio-
ne Lombardia e l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente per la realizzazione degli interventi deno-
minati «Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale»
e «Predisposizione delle curve di isolivello per Linate,
Malpensa, Orio al Serio», nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sotto-
scritto il 2 febbraio 2001

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, quale fatti-

specie generale, riconosce la facoltà delle Pubbliche Ammini-
strazioni di sottoscrivere accordi per disciplinare lo svolgi-
mento in collaborazione di attività di interesse comune;
– l’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta dal Presi-

dente della Regione Lombardia e dal Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 3 marzo 1999;
– la d.g.r. 9 febbraio 2001, n. 3389, con la quale è stato ap-

provato in via definitiva l’Accordo di Programma Quadro in
materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 2 febbraio
2001 dai Ministeri dell’Ambiente, del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica e dalla Regione Lombar-
dia;
– la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionaliz-

zazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 2, com-
ma 203, lettere b) e c), che definisce l’intesa istituzionale di
programma e gli accordi di programma quadro;
– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34. che disciplina le

modalità di stipula degli Accordi di programma tra Enti locali
per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di
programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di molteplici soggetti pubblici;
Considerato che:
– la Regione Lombardia, per la realizzazione dell’obiettivo

specifico 9.7.2 «Minimizzazione dell’inquinamento acustico
aeroportuale», sta promuovendo iniziative finalizzate alla rea-
lizzazione di interventi che portino ad una riduzione dell’in-
quinamento acustico da attività aeroportuali;
– l’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente

ed Energia prevede interventi di risanamento e salvaguardia
ambientale del territorio lombardo, le cui linee guida sono
sviluppate nel documento programmatico allegato al medesi-
mo Accordo, con particolare riferimento all’attuazione di cin-
que interventi finalizzati a realizzare un sistema informatiz-
zato di analisi ed acquisizione di dati per la prevenzione e
mitigazione del rumore aeroportuale da conseguire, in parti-
colare, tramite la costituzione di una struttura specialistica di
livello regionale;
– tra i cinque interventi previsti figurano i seguenti due,

rispetto ai quali è individuato, quale soggetto beneficiario, l’A-
genzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) di
cui alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16:
a) E001 costituzione di un presidio tecnico regionale del

rumore aeroportuale;
b) E003 predisposizione delle curve di isolivello per Lina-

te, Malpensa, Orio al Serio;
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– nell’ambito dei due interventi soprarichiamati l’ARPA
deve fornire prestazioni tecnicoscientifiche e operative che,
pur rientrando tra le finalità istituzionali della stessa, sono
aggiuntive rispetto a quelle indicate all’articolo 3 della l.r.
16/1999 e pertanto soggette a finanziamento, ai sensi dell’art.
24 della medesima legge;
– l’attuazione degli interventi E001 ed E003 costituisce

strumento preordinato alla acquisizione, nei prossimi due
anni, di dati e risultati conoscitivi, necessari ai fini di una
efficace azione amministrativa, sia della Regione che di altre
Amministrazioni locali, per la mitigazione del rumore aero-
portuale;
Ritenuta opportuna la sottoscrizione di una Convenzione

tra la Regione Lombardia e l’ARPA, disciplinante la gestione
concordata delle attività previste per la realizzazione dei sud-
detti interventi E001 ed E003, che presentano fasi di lavoro
strettamente connesse tra loro;
Dato atto che nelle schede progettuali collegate al richia-

mato Accordo di Programma Quadro viene individuato il Di-
rigente dell’Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Si-
curezza Industriale quale soggetto responsabile dell’attuazio-
ne degli interventi E001 ed E003;
Visto lo schema di Convenzione predisposto dalla compe-

tente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza
Industriale che, definendo il rapporto di collaborazione tra la
Regione e l’ARPA, individua, in particolare, finalità, durata,
modalità di espletamento delle attività e ammontare delle
somme che saranno erogate dalla Regione per gli interventi
realizzati dalla stessa ARPA;
Ritenuto congruo, per lo svolgimento delle attività in ogget-

to, lo stanziamento totale, omnicomprensivo, di
C 826.000,00, erogato secondo le scadenze e gli importi speci-
ficati nello schema di Convenzione;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di approvare lo schema di Convenzione, comprensivo di

allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento (omissis), tra la Regione Lombardia e l’Agenzia Regio-
nale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), per la realizza-
zione degli interventi E001 «Presidio tecnico regionale rumo-
re aeroportuale» ed E003 « Predisposizione delle curve di iso-
livello per Linate, Malpensa, Orio al Serio», previsti dall’Ac-
cordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Ener-
gia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dai Ministeri dell’Ambiente,
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
e dalla Regione Lombardia;
2. di disporre che la Convenzione sia sottoscritta, in rap-

presentanza della Regione Lombardia, dal Direttore Generale
della Direzione Qualità dell’Ambiente;
3. di determinare, per lo svolgimento delle attività oggetto

della Convenzione, lo stanziamento totale di C 826.000,00
suddiviso in tre quote, da erogare secondo le indicazioni con-
tenute nel suddetto schema di Convenzione e da imputare al
Cap. 4.9.5.6.2.319.5787 «Trasferimenti statali per le funzioni
conferite alla Regione in materia ambientale» dei Bilanci
2002/2004;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala

[BUR20020112] [1.1.1/5.2.0]

D.g.r. 4 ottobre 2002 – n. 7/10558
Manifestazione di favorevole volontà d’intesa ai sensi del
d.P.R. 383/1994, per realizzazione della Tangenziale Nord
di Cremona – 1º lotto tra la S.S. 234 «Codognese» e la S.S.
415 «Paullese» con collegamento al porto fluviale (S.S. 10
«Padana Inferiore» – S.S. 234 «Codognese») – (Riferimen-
to obiettivo gestionale 10.2.2.5. «Definizione degli aspetti
urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali og-
getto di trasformazione strategica»)

LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrut-

ture, Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la
Lombardia, con nota n. 13066/00 del 10 novembre 2000, ha
indetto, ai fini della determinazione dell’intesa Stato-Regione
ex d.P.R. 18 aprile 1994, per il giorno 14 dicembre 2000 una
apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter legge
241/1990 per l’esame del progetto relativo a «Comuni di Cre-
mona, Castelverde e Sesto ed Uniti (CR). Realizzazione della
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Tangenziale Nord di Cremona – 1º lotto tra la S.S. 234 “Codo-
gnese” e la S.S. 415 “Paullese” con collegamento al porto flu-
viale (S.S. 10 “Padana Inferiore” – S.S. 234 “Codognese”)»,
inviando unitamente la documentazione tecnica;
Preso atto degli accertamenti compiuti dagli Uffici e vaglia-

ti dal Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazione e Pro-
grammazione Territoriale, e cioè che:
– l’intervento riguarda il primo lotto della «Tangenziale di

Cremona» che si sviluppa per 3.323 m tra la S.S. 234 «Codo-
gnese» e la S.S. 415 «Paullese».
Il notevole traffico di transito con una forte componente

di mezzi pesanti è il motivo fondamentale che ha indotto a
realizzare il progetto della variante in esame.
I comuni interessati dal tracciato sono: Cremona, Castel-

verde e Sesto ed Uniti.
L’opera rispetta le indicazioni CNR, per strade tipo III, a

due corsie per ogni senso di marcia, con velocità di progetto
80-100 km/h.
La sede stradale per l’asta principale ha una larghezza di

20,5 m, e comprende 4 corsie, due per ogni senso di marcia,
di 3,50 m, separate da uno spartitraffico di 3,00 d’ingombro
e da due banchine laterali di 1,75 m ciascuna;
– al fine della mitigazione dell’impatto ambientale, in alter-

nativa ad una soluzione interamente in rilevato, è stata pre-
sentata una soluzione leggermente rialzata rispetto al piano
di campagna, che comunque consente la risoluzione delle in-
terferenze con il sistema di canalizzazioni in sito.
La localizzazione del tracciato non interessa zone di grande

pregio naturalistico, trattandosi di zone agricole e antropizza-
te, in quanto campagna agricola già attraversata da infra-
strutture di trasporto (strade statali, elettrodotto, ferrovia) e
attorniata da insediamenti abitativi e aziendali;
Preso atto che nella precedente fase di espressione della

pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lom-
bardia, la Direzione Generale Urbanistica con il decreto
n. F/8696 del 5 aprile 2000 ha giudicato, ai sensi dell’art. 7 del
d.P.R. 12 aprile 1996, il progetto «ambientalmente compatibi-
le, a condizione che siano osservate le prescrizioni e sviluppa-
ti e approfonditi gli elementi, finalizzati al migliore inseri-
mento ambientale del tracciato, enunciati nel paragrafo 4.3
(Determinazioni e prescrizioni) del Rapporto finale di V.I.A.»
e ha richiesto che «le modifiche progettuali eventualmente
conseguenti, dovranno essere sviluppati nel corso del succes-
sivo iter autorizzativo del progetto, con deposito dei relativi
elaborati presso il Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio
della Direzione Urbanistica della Giunta regionale per la rela-
tiva verifica»;
Considerato che a seguito della trasmissione del presente

progetto definitivo come integrato dallo «Studio di Impatto
Ambientale-Adempimento delle prescrizioni del decreto di
pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lom-
bardia», la competente Struttura Valutazione Impatto Am-
bientale dell’Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del
Territorio della Direzione Territorio e Urbanistica, con nota
n. Z1.2000.48676 del 28 novembre 2000 ha ritenuto la docu-
mentazione presentata parzialmente rispondente alle prescri-
zioni richieste, in particolare:
«1. Approfondimenti progettuali della connessione con la

SS 415.
Le integrazioni presentate in Allegato 2 sono complessiva-

mente soddisfacenti e rispondenti alle prescrizioni.
2. Studio d’approfondimento sulla componente atmosfera.
Le integrazioni presentate sono complessivamente soddi-

sfacenti e rispondenti alle prescrizioni, eccezion fatta per il
rilevamento di benzene e piombo tetraetile che il proponente
non ha potuto effettuare.
3. Studio d’approfondimento sulla difesa dal rumore.
Le integrazioni presentate in Allegato 3 (Relazione) e Alle-

gato 4.2 (Prospetti e sezioni) rispondono quasi completamen-
te alle prescrizioni, eccezion fatta per la valutazione del de-
cremento degli effetti protettivi dei boschi filtro nella stagione
invernale a causa della perdita del fogliame. Il progetto esecu-
tivo dovrà contenere soluzioni che garantiscano l’efficienza
delle barriere anti-rumore anche nei mesi invernali in cui le
piante perdono le foglie.
4. Attività di monitoraggio.
L’opportunità di effettuare una campagna di monitoraggio

dell’inquinamento è considerata dal proponente come una
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possibilità. Il progetto esecutivo dovrà contenere l’impegno e
le modalità di attivazione di una campagna di monitoraggio
al fine di verificare l’efficienza delle barriere realizzate, la ri-
spondenza alle previsioni fatte nello Studio e l’eventuale ne-
cessità di implementazione degli interventi di mitigazione.
5. Inserimento paesaggistico.
Le integrazioni presentate sono complessivamente soddi-

sfacenti e rispondenti alle prescrizioni.
6. Studio relativo alla cantierizzazione.
Le integrazioni presentate completano in modo sufficiente

la documentazione originaria.
7. Altre prescrizioni di carattere generale.
Le integrazioni presentate non rispondono a quanto richie-

sto dalle prescrizioni. Si richiede perciò che nel progetto ese-
cutivo siano risolte le problematiche evidenziate»;
Dato atto che l’intervento in esame non rientra in ambiti

soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 490/1999 e
che non risulta totalmente conforme allo strumento urbani-
stico in quanto ricade parzialmente nei seguenti ambiti urba-
nistici:
– Comune di Cremona: (PRG approvato con d.g.r. 32418

del 18 ottobre 1983) intervento in zone E1 (aree agricole di
prevalente interesse produttivo), E2 (aree agricole di notevole
pregio ambientale), F (verde, attrezzature ed impianti di inte-
resse generale),
– Comune di Castelverde: (PRG approvato con d.g.r. 48417

del 17 febbraio 1994) intervento in zone E1 (insediamenti a-
gricoli), I (strade di previsione e fasce di rispetto stradale),
– Comune di Sesto ed Uniti: (PRG approvato con d.g.r.

15621 del 5 luglio 1996) intervento in zona E1 (agricola);
Acquisiti, da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa

Pianificazione e Programmazione Territoriale, a seguito della
trasmissione degli elaborati ai servizi regionali competenti in
materia con nota n. Z1.2000.46543 del 20 novembre 2000, i
seguenti pareri:
– l’Unità Organizzativa Viabilità della Direzione Generale

Infrastrutture e Mobilità con nota n. S 1.22624 del 13 dicem-
bre 2000 ha espresso parere favorevole;
– l’Unità Organizzativa Difesa e Valorizzazione del Territo-

rio con nota n. Z1.2000.51240 del 13 dicembre 2000 ha comu-
nicato che:
«(...) la progettazione esecutiva dei manufatti di attraversa-

mento di eventuali corsi d’acqua pubblici e i relativi calcoli
di dimensionamento dovranno essere presentati per la neces-
saria autorizzazione al competente ufficio del Genio Civile
dello STAP di Cremona. A tal fine si segnala che è disponibile
presso la scrivente U.O. uno studio del reticolo canalizio del-
l’area in questione. Si segnala inoltre che tale studio ha evi-
denziato la necessità di realizzare uno scolmatore a difesa
della città di Cremona e che, tra le ipotesi di progetto, è stata
avanzata quella di realizzare tale opera in adiacenza e conte-
stualmente ai successivi lotti della prevista tangenziale. Per-
tanto si chiede di segnalare a chi di competenza l’opportunità
di concertare l’esecuzione delle due infrastrutture»;
Dato atto inoltre che in data in data 14 dicembre 2000 si è

svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi indetta dal
Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombar-
dia e che in tale sede la Regione Lombardia ha espresso pare-
re favorevole a condizione che:
«oltre al rispetto delle prescrizioni dell’Unità Organizzativa

Sviluppo Sostenibile del Territorio [di cui alla nota
n. Z1.2000.48676 del 28 novembre 2000], in sede di progetta-
zione esecutiva siano adottate ulteriori soluzioni mitigative
nell’ambito dell’intersezione tra il cavalcavia e la strada co-
munale per l’abitato di Casanova del Morbasco adottando e-
ventualmente lo spostamento dello svincolo con una leggera
traslazione dello stesso verso ovest, compatibilmente con i
vincoli tecnici del restante tracciato, al fine di ottenere un più
ampio rispetto dell’abitato.
Inoltre dovranno essere ottemperate le previste indagini

prescritte dal d.m. 11 marzo 1988 e precisamente:
1. studio geologico, corredato da elaborati grafici, esteso

al territorio in esame ed ad un intorno ritenuto significativo
specificante le principali caratteristiche geologiche e litologi-
che presenti sul territorio;
2. studio idrogeologico esteso al territorio in esame ed ad

un intorno ritenuto significativo, riportante le principali ca-
ratteristiche della falda freatica: profondità, escursioni stagio-
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nali, permeabilità dei terreni, vulnerabilità delle acque sotte-
ranee, direzione di flusso e spartiacque sotterranei;
3. determinazione delle caratteristiche geotecniche dei ter-

reni mediante sondaggi, prove penetrometriche e prove di la-
boratorio su campioni opportunamente prelevati (analisi gra-
nulometriche, prove edometriche, ecc.);
4. il tracciato stradale, relativamente ai tratti in rilevato,

dovrà essere corredato da un’indagine geotecnica relativa alla
determinazione della portanza e degli eventuali cedimenti
della superficie di fondazione, dei parametri fisici dei terreni
(angolo di attrito interno, coesione, permeabilità, ecc.) e delle
modalità di assestamento del corpo del rilevato e dello smalti-
mento delle acque (cunette laterali, pozzetti);
5. gli attraversamenti dei canali e fossi irrigui dovranno

prevedere la realizzazione di tombini di sezione adeguata alla
portata dei corsi d’acqua ed a consentire le loro ordinarie ope-
razioni di manutenzione;
6. gli attraversamenti degli eventuali corsi d’acqua pubblici

e i relativi calcoli dimensionali dovranno essere sottoposti,
per la necessaria autorizzazione, al competente ufficio del Ge-
nio Civile dello STAP di Cremona»;
Preso atto che la seduta di tale Conferenza è stata sospesa

per ulteriori verifiche e integrazioni progettuali, come risulta
dal verbale trasmesso dal Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per la Lombardia con nota n. 190IIIC1 dell’11 gen-
naio 2001;
Preso atto che il Provveditorato Regionale alle Opere Pub-

bliche per la Lombardia, con nota n. 2014 del 5 marzo 2001,
ha convocato una ulteriore Conferenza dei Servizi per il gior-
no 19 marzo 2001;
Rilevato il parere negativo del comune di Sesto ed Uniti, il

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lom-
bardia, con nota n. 6229 del 17 luglio 2001, ha successiva-
mente trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti gli atti del procedimento, per l’attivazione delle proce-
dure surrogatorie di competenza della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri;
Preso atto inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, con nota n. 673/02 del 6 febbraio 2002, ha comuni-
cato di aver trasmesso la documentazione alla Presidenza del
Consiglio d Ministri che ha indetto, con nota in data 24 aprile
2002, una riunione per il giorno 22 maggio 2002;
Considerato che nel corso della riunione del giorno 22 mag-

gio 2002 la Regione ha proposto le seguenti variazioni al pro-
getto:
«(...) 1. spostamento dell’asse stradale principale verso o-

vest, nel limite massimo possibile consentito dalle fasce di
esproprio e dalle norme tecniche delle strade, al fine di otte-
nere il più ampio rispetto dell’abitato di Casanova del Morba-
sco;
2. la strada di collegamento tra gli abitati di Sesto e Casa-

nova dei Morbasco sottopassi la strada principale in posizio-
ne leggermente traslata a nord e alla quota più bassa, compa-
tibilmente con l’andamento della falda acquifera;
3. eliminazione delle bretelle di raccordo laterali alla stra-

da principale in corrispondenza dell’incrocio tra la strada
principale e il collegamento Sesto-Casanova;
4. in sostituzione delle due bretelle di est, e con altezza pari

a circa 3 metri rispetto al piano campagna, dovrà essere rea-
lizzato un terrapieno piantumato, tanto in sommità quanto
in scarpata, che svolga le funzioni di mitigatore degli impatti
derivanti dall’inquinamento acustico ed atmosferico prodotti
dalla futura nuova strada. Nella porzione di terrapieno inter-
rotta dal sottopasso della via Sesto, dovrà essere altresı̀ realiz-
zata una barriera artificiale antirumore»;
Preso atto che le Amministrazioni presenti hanno concor-

dato con la proposta della Regione ed hanno quindi espresso
parere favorevole al progetto con tali variazioni, come risulta
dal verbale della riunione del 22 maggio 2002 trasmesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota
n. Di.C.A./6914/III/13.12.10 del 10 luglio 2002;
Ritenuto opportuno, da parte dell’Unità Organizzativa Pia-

nificazione e Programmazione Territoriale, acquisire, al fine
del monitoraggio dei lavori, un cronogramma dei lavori
(GANNT semplificato, contenente la data di inizio, la durata,
le fasi principali ed il termine presumibile dell’opera, nonché
l’ente finanziatore);
Visto l’art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;
Dato atto che in base all’art. 3, 2º comma, lett. b) e c) della
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l.r. 6 giugno 1972, n. 14 spetta alla Giunta regionale approva-
re gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti e conse-
guentemente esercitare le altre funzioni amministrative a tale
competenza connesse;
Richiamato l’obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione de-

gli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territo-
riali oggetto di trasformazione strategica»;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di manifestare favorevole volontà di intesa, ai sensi del-

l’art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, alle prescrizioni citate
nei pareri in premessa e in particolare alle condizioni di cui
al verbale della riunione del giorno 22 maggio 2002, in ordine
al progetto «Comuni di Cremona, Castelverde e Sesto ed Uniti
(CR). Realizzazione della Tangenziale Nord di Cremona – 1º
lotto tra la S.S. 234 “Codognese” e la S.S. 415 “Paullese” con
collegamento al porto fluviale (S.S. 10 “Padana Inferiore” –
S.S. 234 “Codognese”)», i cui elaborati di progetto «[Progetto
definitivo: Relazione tecnica-illustrativa, Preventivo somma-
rio di spesa, Corografia interregionale, Corografia, Tav. 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1,3.2, 4.1, 4.2, 4-3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.3,
6.4, Calcoli preliminari delle strutture, Elenco ditte, Relazio-
ne geologica, Elaborati stratigrafici] e [Studio di Impatto Am-
bientale-Adempimento delle prescrizioni del decreto di pro-
nuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia
n. F/8696 del 5 aprile 2000: Tav. 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6.1,
6.2]» (Allegato A) (omissis)) costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo e sono disponibili in
visione presso gli uffici dell’Unità Organizzativa Pianifica-
zione e Programmazione Territoriale della Direzione Genera-
le Territorio e Urbanistica;
2. di dare atto che la Struttura. Valutazione Impatto Am-

bientale dell’Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del
Territorio della Direzione Territorio e Urbanistica, con nota
n. Z1.2000.0048676 del 28 novembre 2000 ha espresso il pare-
re con le condizioni riportate in premessa;
3. di confermare la richiesta, già espressa all’ente propo-

nente in sede di Conferenza dei Servizi, di trasmissione alla
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organiz-
zativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, di un
cronogramma dei lavori (GANNT semplificato, contenente la
data di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presu-
mibile dell’opera, nonché l’ente finanziatore).

Il segretario: Sala

[BUR20020113] [2.2.1]

D.g.r. 4 ottobre 2002 – n. 7/10560
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla
conclusione dell’Accordo di Programma promosso dal
Sindaco di Milano (MI) per l’approvazione, ai sensi della
l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Inter-
vento finalizzato alla riqualificazione di un ambito urba-
no industriale dismesso denominato «Montecity-Rogo-
redo»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera
1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle

Amministrazioni interessate alla conclusione dell’Accordo di
Programma promosso dal Sindaco di Milano (MI) per l’ap-
provazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Program-
ma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione di
un ambito urbano industriale dismesso denominato «Monte-
city-Rogoredo»;
2. di dare atto che il coordinamento di tutta l’attività di

concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sti-
pulazione dell’Accordo di Programma, è assunto dal comune
di Milano (MI);
3. di prendere atto che il comune di Milano (MI) ha indivi-

duato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale inte-
ressati all’Accordo;
4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r.

n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l’As-
sessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la
Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto
1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione
dell’Accordo stesso, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto
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2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento del-
l’Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti
di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla
sottoscrizione degli atti conseguenti;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2, comma 3, della l.r. 15 maggio 1993
n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20020114] [1.8.0]

D.g.r. 11 ottobre 2002 – n. 7/10575
Designazione di un componente nel Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione «Accademia d’arti e mestieri
dello spettacolo Teatro alla Scala», in rappresentanza
della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera
1. di designare quale componente nel Consiglio di Ammi-

nistrazione della Fondazione «Accademia d’arti e mestieri
dello spettacolo Teatro alla Scala» la signora Micaela Goren
Monti, in rappresentanza della Regione Lombardia;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati

e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020115] [3.2.0]

D.g.r. 11 ottobre 2002 – n. 7/10615
Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 9139 del 28
maggio 2002 relativa all’aggiornamento dell’elenco degli
idonei alla nomina di Direttori Generali di Aziende Sani-
tarie Locali

LA GIUNTA REGIONALE
Visti gli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,

come modificato con d.lgs. 229/99;
Visto il d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito con modifi-

cazioni nella legge 17 ottobre 1994 n. 590: «Disposizioni ur-
genti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Lo-
cali»;
Vista la l.r. 11 luglio 1997 n. 31 «Norme per il riordino del

Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività
dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;
Viste:
– la d.g.r. 47673/99 con cui si è approvato l’avviso per la

formazione di un elenco di idonei a cui attingere per la nomi-
na dei Direttori Generali delle già istituite Aziende Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere il cui ufficio si rendesse
vacante, nonché di quelle che venissero istituite in attuazione
della normativa vigente;
– la d.g.r. 49304 del 31 marzo 2000 con cui, a conclusione

dell’istruttoria sulle domande pervenute all’amministrazione
procedente, è stato approvato l’elenco degli idonei, successi-
vamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia;
– la d.g.r. 1492 del 6 ottobre 2000 con cui è stata integrata

la d.g.r. 49304/2000;
– la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5241 con cui è stato approvato

l’avviso con il facsimile di domanda ai fini di procedere al
primo aggiornamento dell’elenco;
– la d.g.r. 6265 dell’1 ottobre 2001 con cui è stato aggiorna-

to l’elenco degli idonei, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 41 del
10 ottobre 2001;
Richiamata la d.g.r. 9139 del 28 maggio 2002 con cui, ai

fini di procedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei
alla nomina di Direttori Generali delle Aziende Sanitarie – è
stato approvato l’avviso, poi pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale n. 46 dell’11
giugno 2002;
Verificato che, in risposta al suddetto avviso, sono pervenu-

te, ad oggi, n. 291 domande;
Dato atto che nella d.g.r. 9139/2002 si stabiliva che i candi-

dati già iscritti nell’elenco di cui alla d.g.r. 6265/2001, previo
avviso tramite raccomandata a.r., dichiarassero sotto la pro-
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pria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 445/2000, l’at-
tuale insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 3, commi 9 e 11, entro trenta giorni dal ricevimento
della suddetta raccomandata a.r., a pena di cancellazione del
nominativo dall’elenco già formato, e che entro lo stesso ter-
mine gli iscritti nell’elenco potessero presentare eventuale ul-
teriore documentazione, quale arricchimento del curriculum
professionale;
Preso atto che i soggetti già iscritti nell’elenco approvato

con d.g.r. 6265/2001, cui è stata inviata la raccomandata so-
praccitata, hanno riscontrato nei termini previsti, tranne 13
soggetti, i cui nominativi devono essere cancellati dall’elenco;
Preso atto che un nominativo deve essere cancellato in

quanto il soggetto è deceduto;
Preso atto come, successivamente, siano state ritirate dagli

interessati n. 1 domanda;
Richiamato il contenuto del citato avviso di selezione che,

tra l’altro, recita:
«non verranno prese in considerazione le domande:
• che per qualunque motivo perverranno oltre il termine pe-

rentorio del 45º giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale;

• non corredate dagli allegati di cui ai precedenti punti 1,
2, 3 e 4»;

Esaminate le candidature pervenute e riscontrato come
n. 37 non presentino i requisiti formali di ricevibilità, in
quanto ricadenti in alcune delle fattispecie di cui al preceden-
te punto;
Dato atto che a detti candidati è stata data comunicazione

dell’esclusione dal procedimento di nomina, con nota a firma
del Dirigente della Struttura Giuridico Legislativo;
Verificato come residuino n. 253 candidature, rispetto alle

quali la Giunta regionale è chiamata ad accertare la sussisten-
za dei requisiti di legge;
Ricordato come, ai sensi della normativa nazionale e del

bando, i candidati devono essere in possesso di:
• diploma di laurea;
• specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle

funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed
attività professionale con esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse, tecniche o fi-
nanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione
dell’avviso;
Ricordato, altresı̀, che il bando stabilisce che il possesso

dell’esperienza di direzione come sopra definita deve espres-
samente evincersi dal curriculum vitæ e professionale;
Precisato che l’esame delle domande ritenute ricevibili ai

fini della declaratoria d’idoneità, è stato svolto dagli uffici del-
la Direzione Generale Sanità alla stregua dei criteri ermeneu-
tici contenuti nella menzionata d.g.r. 47673/99 e richiamati
dalla d.g.r. 5241/2001 e dei principi metodologici indicati nel-
la d.g.r. 49304/2000, che qui si intendono integralmente ri-
chiamati e confermati;
Dato atto che dall’esame delle candidature condotto in os-

servanza dei sopra menzionati criteri e principi metodologici,
sono risultate accoglibili, ai fini della formazione dell’elenco
degli idonei, n. 168 candidature e sono, invece, risultate non
accoglibili n. 85 candidature;
Ritenuto, di procedere a:
– cancellare dall’elenco il nominativo, indicato nell’allegato

1, parte integrante del presente provvedimento, di un sogget-
to già iscritto nell’elenco approvato con d.g.r. 6265/2001, in
quanto deceduto;
– cancellare dall’elenco i nominativi di 13 soggetti, indicati

nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento,
già iscritti nell’elenco approvato con d.g.r. 6265/2001, in
quanto non hanno dichiarato, nei termini previsti, l’attuale
insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.
3, commi 9 e 11, del d.lgs. 502/92;
– dichiarare idonei alla nomina di Direttore Generale delle

Aziende Sanitarie i nuovi candidati indicati nell’allegato 2,
parte integrante del presente provvedimento, e non idonei i
nuovi candidati, indicati nell’allegato 3 parte integrante del
presente provvedimento;
Ritenuto inoltre di procedere all’approvazione dell’aggior-
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namento dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Diret-
tore Generale delle Aziende Sanitarie – allegato 4 – parte inte-
grante del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di prendere atto che, in risposta all’avviso per la forma-

zione di un elenco di idonei a cui attingere per la nomina
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, approvato con
d.g.r. 9139 del 28 maggio 2002 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale n. 46
dell’11 giugno 2002, sono pervenute n. 291 candidature, di cui
n. 1 è stata successivamente ritirata dall’interessato;
2. di prendere atto che n. 37 domande sono state dichiara-

te irricevibili con provvedimento del Dirigente della Struttura
Giuridico Legislativo, comunicato agli interessati;
3. di procedere alla cancellazione dall’elenco:
– del nominativo, indicato nell’allegato 1, parte integrante

del presente provvedimento (omissis), di un soggetto già i-
scritto nell’elenco approvato con d.g.r. 6265/2001, in quanto
il soggetto è deceduto;
– dei nominativi, di 13 soggetti, indicati nell’allegato 1,

parte integrante del presente provvedimento (omissis), già i-
scritti nell’elenco approvato con d.g.r. 6265/2001, in quanto
non hanno dichiarato, nei termini previsti, l’attuale insussi-
stenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3,
commi 9 e 11, del d.lgs. 502/92;
4. di dichiarare idonei alla nomina di Direttore Generale

delle Aziende Sanitarie n. 168 nuovi candidati, indicati nel-
l’allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;
5. di dichiarare non idonei, per carenza dei requisiti neces-

sari, n. 85 nuovi candidati indicati nell’allegato 3 parte inte-
grante del presente provvedimento (omissis);
6. di procedere all’approvazione dell’aggiornamento dell’e-

lenco – allegato 4 parte integrante del presente provvedimen-
to – dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale
delle Aziende Sanitarie approvato con d.g.r. 49304/2000 inte-
grata con d.g.r. 1492/2000 e aggiornato con d.g.r. 6265/2001;
7. di dare atto che l’elenco di cui all’allegato 4 sarà soggetto

ad aggiornamento nei modi e tempi previsti dalla d.g.r.
47673/99;
8. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia del testo della presente e degli allegati 2
e 4.

Il segretario: Sala
——— • ———

Allegato 2

Candidati ammessi all’elenco di idonei alla nomina di Di-
rettori Generali delle Aziende Sanitarie Lombarde – anno
2002

Data
Cognome e Nome Localitàdi nascita

1. ALBASSER FRANCESCO 31/05/1951 GALLARATE (VA)

2. ALFIERI CROCE VINCENZO 24/12/1938 CEFALÙ (PA)

3. AMABILE RITA 03/11/1953 SALERNO (SA)

4. AMMIRATI ROBERTO 04/05/1949 SANREMO (IM)

5. ANDRESINI VITO 27/12/1939 CASTELLANETA (TA)

6. ARNOLDI ALESSANDRO 19/06/1950 LESEGNO (CN)

7. ARRICA SALVATORICO 08/05/1938 PLOAGHE (SS)

8. ARZANI CLAUDIO 14/02/1954 FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

9. BAI ROMANO 09/12/1938 CARATE BRIANZA (MI)

10. BALBI CLAUDIO 09/12/1957 SAVONA (SV)

11. BALICCHI GIUSEPPE 26/02/1941 CASSARO (SR)

12. BARABINO MAURO 23/02/1946 GENOVA (GE)

13. BASSO FILIPPO 01/06/1950 ROMA (RM)

14. BELLAVITA LUIGI 06/08/1937 MILANO (MI)

15. BELLERI EZIO 21/02/1962 BRESCIA (BS)

16. BERETTA IDA 20/06/1952 MONZA (MI)

17. BERGAMASCHI WALTER 17/07/1964 MILANO (MI)

18. BERNARDINELLO UMBERTO 08/02/1948 VENEZIA (VE)

19. BERTINELLI ALESSANDRO 23/05/1958 REGGIO EMILIA (RE)

20. BIANCHERA ANDREA 21/10/1952 CAVRIANA (MN)

21. BINDA ZANE PAOLO 15/05/1945 SALO’ (BS)

22. BONALBERTI ETTORE 01/03/1945 NETTUNO (RM)
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Data
Cognome e Nome Localitàdi nascita

23. BORELLI MAURO 03/11/1955 BRESCIA (BS)

24. BORETTI FRANCO 06/09/1959 MILANO (MI)

25. BORNETO GIUSEPPE 06/06/1941 GENOVA (GE)

26. BRAGONZI GILBERTO 11/01/1950 MILANO (MI)

27. BRAMBILLA PAOLO 04/07/1949 MILANO (MI)

28. BRANCA ALBERTO 06/06/1944 SASSARI (SS)

29. BRESCIANI RENATO FEDERICO 10/01/1954 ADRARA S. MARTINO (BG)

30. BRIZZO NICOLA 18/05/1947 STIGLIANO (MT)

31. BRUGOLA LORENZO 03/01/1958 MONZA (MI)

32. BURIANI CLAUDIO 30/10/1950 FERRARA (FE)

33. CAFIERO GIUSEPPE 25/05/1942 TORINO (TO)

34. CAPELLAZZI MAURO 14/11/1941 PARMA (PR)

35. CARATOZZOLO CARMELO 01/01/1947 POLISTENA (RC)

36. CARLOMAGNO ANGELO 25/10/1951 NEOPOLI (PZ)

37. CAROBELLA GAETANO 17/01/1947 COSENZA (CS)

38. CAROLI GIUSEPPE 01/02/1950 SPELLO (PG)

39. CARRA CIRILLO 02/01/1951 VARANO MELEGARI (PR)

40. CASTALDO FERDINANDO 05/11/1946 AFRAGOLA (NA)

41. CASTELLAZZI GABRIELLA 11/10/1951 MILANO (MI)

42. CHIARAPPA ANTONIO 14/07/1951 BARI (BA)

43. CHIERICATI GIAN MARIA 25/12/1954 LIMA (PERÙ)

44. CIMA ANGELO 06/02/1957 CAPOBASSO (CB)

45. COCCHIA TOMMASO 22/11/1953 NAPOLI (NA)

46. COLITTI GIANFRANCO 08/02/1942 REGGIO EMILIA (ER)

47. COLONNA LUIGI 07/01/1942 BARI (BA)

48. CONTIN LUIGI 01/08/1944 TERZO D’AQUILEIA (UD)

49. CORRARELLO GIUSEPPE 10/01/1944 NICOTERA (VV)

50. COSCIONI BRUNO 16/02/1942 NOCERA INFERIORE (SA)

51. COSENZA GAETANO 20/06/1952 FOGGIA (FG)

52. COSENZA GIUSEPPE 21/08/1954 FOGGIA (FG)

53. COSTA SALVATORE 19/03/1951 MESSINA (ME)

54. COSTELLOE MICHAEL 21/01/1957 NEW YORK

55. CREMONESI CLAUDIO 15/09/1954 CREMA (CR)

56. CROCCOLO FABIO 23/03/1959 ROMA (RM)

57. D’ALESSANDRO CARMELO 04/05/1944 BISIGNANO (CS)

58. DARIO CLAUDIO 04/06/1957 CONEGLIANO (TV)

59. DE CESARE GIUSEPPE 18/04/1952 TRANI (BA)

60. DE GRASSI FLORI 28/03/1951 CAPODISTRIA

61. DE LEO GIUSEPPE 11/10/1938 ASMARA (ERITREA)

62. DE LISIO ROSARIO 21/12/1946 CAMPOBASSO (CB)

63. DELZOTTO ROBERTO 11/08/1948 CUNEO (CN)

64. DI BERNARDO CARMINE 30/11/1958 NAPOLI (NA)

65. DI GILIO RODOLFO 19/04/1963 VARESE (VA)

66. ESPOSITO LORENZO 02/01/1939 MILANO (MI)

67. FABRIS NICOLA 03/07/1942 PADOVA (PD)

68. FALCINI FRANCO 21/01/1955 FORLÌ (FO)

69. FERRARI EUGENIO 26/02/1941 MILANO (MI)

70. FERRARI ROBERTO 04/06/1958 VARESE (VA)

71. FICARELLI MAURIZIA 24/09/1961 REGGIO EMILIA (RE)

72. FOSSÀ ALFONSO 26/06/1946 FIRENZE (FI)

73. FUNARI NICOLA 24/12/1938 ROMA (RM)

74. GALEONE MARCO 18/04/1939 MILANO (MI)

75. GALLAZZI MARIO 16/05/1948 BUSTO ARSIZIO (VA)

76. GALMOZZI GUSTAVO 20/01/1951 LODI (LO)

77. GARIBOLDI DANILO 17/06/1951 MILANO (MI)

78. GATTINONI ANTONIO 24/11/1950 LECCO (LC)

79. GEROSA MASSIMO 20/11/1956 MILANO (MI)

80. GIOVANNONE LUCA 18/10/1963 CECCANO (FR)

81. GOZZINI ARMANDO 24/07/1960 MILANO (MI)

82. GRECCHI MARINO 21/03/1950 SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

83. GUADAGNI GABRIELE 28/06/1944 ROMA (RM)

84. GUIDUCCI FRANCESCO 12/12/1948 ROMA (RM)

85. IANNICELLI EDMONDO 13/04/1954 SALA CONSILINA (SA)

86. JESI DIEGO 06/02/1944 BUENOS AIRES

87. KLUGMANN SILVIO 15/10/1948 TRIESTE (TS)

88. LANCIOLI DOMENICO 11/02/1947 MARCIANO DI ROMAGNA (FO)

89. LASSINI ANGELMARIA 15/09/1944 CUGGIONO (MI)
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Data
Cognome e Nome Localitàdi nascita

90. LOCATELLI GIACOMO WALTER 18/10/1951 SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

91. LOMBARDI IVANO GIANCARLO 13/07/1948 CREMONA (CR)

92. LOMBARDO SAVERIO 02/05/1935 PATERNÒ (CT)

93. MAGNI LUIGI ANGELO 10/06/1941 MILANO (MI)

94. MALATESTA ORESTE 10/02/1953 SANT’ORESTE (RM)

95. MANCANIELLO VITTORIO 21/09/1953 TARANTO (TA)

96. MANZOLI MARCO 05/04/1955 MILANO (MI)

97. MANZONI MARCO 12/05/1944 SONDRIO (SO)

98. MARTELLETTI MAURO 25/05/1958 PIURO (SO)

99. MARZULLI GIUSEPPE 07/11/1957 TARANTO (TA)

100. MASCARO SALVATORE 05/10/1943 AMATO (CZ)

101. MASPES LOREDANA 15/02/1943 SETTIMO MILANESE (MI)

102. MENDUNI PAOLO 19/04/1941 POGGIARDO (LE)

103. MENTASTI ANDREA 30/01/1960 VARESE (VA)

104. MERONI PATRIZIA 31/12/1961 COMO (CO)

105. MICHIARA GIOVANNI 11/02/1954 MILANO (MI)

106. MICOSSI PIERO 27/10/1946 BOLOGNA (BO)

107. MILANO ANTONIO 10/06/1947 ROCCASICURA (IS)

108. MINIERI FERDINANDO 28/07/1950 NOLA (NA)

109. MIRABELLA CARLO 29/01/1950 ROMA (RM)

110. MONTESANTI FEDERICO 31/10/1941 ROMA (RM)

111. MORABITO FRANCESCO 09/05/1950 ALBA (CN)

112. MORONI GIANCARLO 23/09/1945 ANCONA (AN)

113. MOSCONI FRANCA 07/08/1946 MILANO (MI)

114. MURGIA ROBERTO 02/02/1947 DEIVA MARINA (SP)

115. NAPOLI GIORGIO 26/04/1941 BARONISSI (SA)

116. NAVARRIA GIUSEPPE 03/10/1945 LENTINI (SR)

117. NICORA GIANFRANCO 19/05/1942 MILANO (MI)

118. ORLANDI WALTER 07/05/1955 MARSCIANO (PG)

119. ORLANDO ANTONINO 15/04/1955 MELITO PORTO SALVO (RC)

120. PALLINI MAURO 18/02/1943 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

121. PALMIERI CARMINE 20/09/1947 BORRELLO (CH)

122. PALUMBO ALESSANDRO 02/08/1957 SPOLETO (PG)

123. PANCIROLI MAURIZIO 15/09/1948 PAVIA (PV)

124. PANELLA VINCENZO 05/09/1956 ATENA LUCANA (SA)

125. PANICHI MAURO 02/12/1952 ASCOLI PICENO (AP)

126. PASQUA DOMENICO 26/08/1953 SORIANO CALABRO (VV)

127. PATRASSI ROBERTO 05/09/1952 MACERATA (MA)

128. PAZZI ROBERTA 20/12/1963 PAVIA (PV)

129. PETITTI GIUSEPPE 05/10/1941 FAETO (FG)

130. PICCININI PAOLO FRANCESCO 25/11/1952 MILANO (MI)

131. PIERUCCI IPPOLITO 13/12/1950 TARANTO (TA)

132. PISANI LUIGI 09/05/1948 MILANO (MI)

133. POZZI GIUSEPPE ORESTE 19/04/1949 BUSTO ARSIZIO (VA)

134. PRADELLA GIULIANO 08/06/1939 VILLA DI TIRANO (SO)

135. PREZZI CARLO 26/09/1948 MARMIROLO (MN)

136. RASORI PAOLO 21/10/1946 PARMA (PR)

137. RECCHIONE DOMENICO 15/01/1947 ARIELLI (CH)

138. RICUCCI GIUSEPPE 17/09/1941 MANFREDONIA (FG)

139. RINALDI RICCARDO 14/09/1951 ANCONA (AN)

140. RIZZATO ENZO ANTONIO 10/05/1953 FARA VICENTINA (VI)

141. ROBUSTELLINI ANNA MARIA 20/09/1955 GROSOTTO (SO)

142. ROSETO FLAVIO MARIA 02/07/1969 BAGNOLO DEL SALENTO (LC)

143. ROSSI ANTONIO 14/11/1948 PALENA (CH)

144. SALTARI PAOLO 06/08/1950 BONDENO (FE)

145. SALVARANI MAURIZIO 23/05/1942 MANTOVA (MN)

146. SANTONOCITO GAETANO 27/02/1947 MONZA (MI)

147. SCATIZZI DANILO 17/05/1942 MILANO (MI)

148. SCATUZZI ARMANDO 05/07/1952 SAVONA (SV)

149. SERRA MAURIZIO 04/02/1941 BOLOGNA (BO)

150. SESANA LUCA 04/03/1960 MILANO (MI)

151. SNAIDERBAUR SALVATORE 31/05/1963 ROMA (RM)

152. SORRENTE GIUSEPPE 24/02/1942 GALATINA (LC)

153. SOTTILI SANDRO 08/02/1947 MILANO (MI)

154. STASI ALBERTO ANTONIO 01/04/1950 GALATINA (LE)

155. STEFANINI EUGENIO 25/11/1961 CECINA (LI)

156. STILLITANO GIUSEPPE 20/03/1954 OPPIDO MAMERTINA (RC)
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157. SURACE FILIPPO 14/10/1969 BARI (BA)

158. TADIELLO SERGIO 03/03/1960 CASTRONNO (VA)

159. TENCHINI PAOLO 07/07/1942 BRESCIA (BS)

160. TESTA FRANCESCO 02/11/1944 UDINE (UD)

161. TISO BASILIO 23/08/1954 ASCOLI SATRIANO (FG)

162. TOZZI BRUNO 11/05/1949 BATTIPAGLIA (SA)

163. TURTURIELLO ANTONELLO 20/11/1962 ROMA (RM)

164. VILLACARA ANTONIO 10/08/1957 VENEZIA (VE)

165. VIOLANTE ANTONINO 18/03/1945 REGGIO CALABRIA (RC)

166. ZAGONEL CARLA 21/03/1958 TRANSACQUA (TN)

167. ZANETTA GIAN PAOLO 22/10/1948 TORINO (TO)

168. ZARLETTI VINICIO 25/09/1947 PEDASO (AP)

——— • ———

Allegato 4

Candidati ammessi all’elenco di idonei alla nomina di Di-
rettori Generali delle Aziende Sanitarie Lombarde – anno
2002

Data
Cognome e Nome Localitàdi nascita

1. ABBATE SILVIA 30/08/1941 ROMA (RM)

2. ABLONDI LUIGI 05/02/1954 PARMA (PR)

3. AGOSTONI GUIDO 30/11/1948 PASTURO (CO)

4. AGUZZI REGOLO 20/07/1944 MONZA (MI)

5. ALBANESE GIUSEPPE 28/11/1933 BARI (BA)

6. ALBASSER FRANCESCO 31/05/1951 GALLARATE (VA)

7. ALFANO FERDINANDO 30/08/1944 CASTEL S. GIORGIO (SA)

8. ALFIERI ROBERTO 17/04/1950 BERGAMO (BG)

9. ALFIERI CROCE VINCENZO 24/12/1938 CEFALÙ (PA)

10. AMABILE RITA 03/11/1953 SALERNO (SA)

11. AMADEI AMEDEO 16/08/1945 STEZZANO (BG)

12. AMADEO AMEDEO 08/09/1946 BERGAMO (BG)

13. AMBROSIO GIGLIOLA 12/06/1950 MILANO (MI)

14. AMIGONI MAURIZIO 20/05/1950 LECCO (LC)

15. AMMIRATI ROBERTO 04/05/1949 SANREMO (IM)

16. ANDREAGGI RENATO RUGGE- 01/05/1945 MILANO (MI)
RO MARIO

17. ANDREIS TEOFILO 27/04/1949 TOSCOLANO MADERNO (BS)

18. ANDRESINI VITO 27/12/1939 CASTELLANETA (TA)

19. ANFOSSI RICCARDO 17/11/1946 CUNEO (CN)

20. ANGELINI LUCIANO 09/12/1944 ROMA (RM)

21. ANTINOZZI ROBERTO 25/03/1945 VITERBO (VT)

22. ANTONIOLLI PAOLO 16/12/1952 BERGAMO (BG)

23. ARBOSTI GRAZIANO 02/09/1938 MILANO (MI)

24. ARIOLI ROMANO 11/12/1935 VILLA BARTOLOMEA (VR)

25. ARNOLDI ALESSANDRO 19/06/1950 LESEGNO (CN)

26. AROSIO FRANCO ANGELO 16/04/1934 MONZA (MI)

27. ARRICA SALVATORICO 08/05/1938 PLOAGHE (SS)

28. ARZANI CLAUDIO 14/02/1954 FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

29. ASSI AGNESE 31/10/1951 LEGNANO (MI)

30. AZZARETTI GIOVANNI 22/01/1933 VARZI (PV)

31. AZZIMONTI VINCENZO 30/08/1936 MOTTA VISCONTI (MI)

32. BACCHIONI ANTONIO MARIA 17/10/1947 PESCARA (PE)

33. BAI ROMANO 09/12/1938 CARATE BRIANZA (MI)

34. BALBI CLAUDIO 09/12/1957 SAVONA (SV)

35. BALDINI RICCARDO 10/04/1943 STRADELLA (PV)

36. BALICCHI GIUSEPPE 26/02/1941 CASSARO (SR)

37. BANCHERO ANNA MARIA 28/02/1944 BOLANO (SP)

38. BANFI FABIO 16/08/1956 MILANO (MI)

39. BANI ANGELO 30/01/1948 CALCINATE (BG)

40. BARABINO MAURO 23/02/1946 GENOVA (GE)

41. BARATTI GIANBATTISTA 09/06/1945 BRESCIA (BS)

42. BASILICO OSVALDO 03/02/1948 CERIANO LAGHETTO (MI)

43. BASSO FILIPPO 01/06/1950 ROMA (RM)

44. BATTISTA ANTONIO 15/02/1955 FOGGIA (FG)

45. BELLAVITA LUIGI 06/08/1937 MILANO (MI)

46. BELLERI EZIO 21/02/1962 BRESCIA (BS)
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47. BELLET CARLO 30/05/1934 PONTOGLIO (BS)

48. BELLOLI ANDREA 21/08/1948 MILANO (MI)

49. BELLONI ENZO ROBERTO 15/06/1945 BORGO VALSUGANA (TN)

50. BELLUZZI GIANCARLO 21/11/1949 CASALMAGGIORE (CR)

51. BENEDETTINI GIORGIO 22/02/1936 CARRARA (MS)

52. BENETTI GIANPIERO 06/02/1939 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

53. BENINI GIAMPIERO 17/11/1945 RAVENNA (RA)

54. BERETTA FRANCESCO 28/05/1947 BARZANÒ (LC)

55. BERETTA IDA 20/06/1952 MONZA (MI)

56. BERETTA ROSARIO 16/07/1948 VERANO BRIANZA (MI)

57. BERGAMASCHI WALTER 17/07/1964 MILANO (MI)

58. BERNARDINELLO UMBERTO 08/02/1948 VENEZIA (VE)

59. BERTINELLI ALESSANDRO 23/05/1958 REGGIO EMILIA (RE)

60. BERTOGLIO AMBROGIO 07/08/1946 SEREGNO (MI)

61. BERTOJA ALESSANDRO 05/05/1941 MILANO (MI)

62. BEVILACQUA SERGIO 05/10/1938 BOLOGNA (BO)

63. BIANCHERA ANDREA 21/10/1952 CAVRIANA (MN)

64. BIANCHI SIMONETTA 07/03/1950 CREMONA (CR)

65. BIAZZO EMANUELE 15/05/1941 RAGUSA (RG)

66. BIGATTI GAETANO MARIO 19/05/1935 GENZONE (PV)

67. BIGNAMINI STEFANO 15/03/1955 MILANO (MI)

68. BINDA ZANE PAOLO 15/05/1945 SALO’ (BS)

69. BOCCA MASSIMO 12/08/1945 MORTARA (PV)

70. BOIOLI FAUSTINO 01/12/1940 MILANO (MI)

71. BOLANDRINA ERNESTO 12/05/1937 LOVERE (BG)

72. BOLOGNINI SILVIO 02/01/1952 TROFARELLO (TO)

73. BONACINA CESARE 09/04/1947 CALOLZIOCORTE (BG)

74. BONAFFINI ANTONINO 15/06/1950 CALTANISSETTA (CL)

75. BONALBERTI ETTORE 01/03/1945 NETTUNO (RM)

76. BONALDI ANTONIO 10/02/1951 SERINA (BG)

77. BONENTI DELFO 30/11/1943 BONDO (TN)

78. BONI PALMIRO 15/12/1933 CREMONA (CR)

79. BONOMETTI CARLO 20/02/1951 BRESCIA (BS)

80. BORDONI SAVINA 21/07/1949 CAVARIA CON PREMEZZO (VA)

81. BORELLI MAURO 03/11/1955 BRESCIA (BS)

82. BORETTI FRANCO 06/09/1959 MILANO (MI)

83. BORNETO GIUSEPPE 06/06/1941 GENOVA (GE)

84. BORRA GIANCARLO 29/12/1940 GAVERINA TERME (BG)

85. BORTOLOTTI GIANCARLO 18/11/1952 BISUSCHIO (VA)

86. BOTTI RENATO 30/12/1957 CARACAS (VENEZUELA)

87. BOTTURI MARCO 14/05/1941 MILANO (MI)

88. BOVE FRANCESCO 05/02/1944 BRINDISI (BR)

89. BRAGANTINI GIANPAOLO 28/09/1948 SALO’ (BS)

90. BRAGONZI GILBERTO 11/01/1950 MILANO (MI)

91. BRAMBILLA PAOLO 04/07/1949 MILANO (MI)

92. BRAMBILLA PISONI MARIO 29/03/1946 BUSTO ARSIZIO (VA)

93. BRANCA ALBERTO 06/06/1944 SASSARI (SS)

94. BRESCIANI RENATO FEDERICO 10/01/1954 ADRARA S. MARTINO (BG)

95. BRIZZI MAURIZIO 12/06/1941 TORINO (TO)

96. BRIZZO NICOLA 18/05/1947 STIGLIANO (MT)

97. BROICH GUIDO 24/05/1955 MUNSTER (GERMANIA)

98. BRUGNATELLI LUISA 26/04/1946 MILANO (MI)

99. BRUGOLA LORENZO 03/01/1958 MONZA (MI)

100. BRUNELLI DOMENICO NEDO 08/02/1946 VEROLANUOVA (BS)

101. BRUNO MARIA ROSA 29/06/1941 CARRÙ (CN)

102. BURIANI CLAUDIO 30/10/1950 FERRARA (FE)

103. CACCAMO MARIA LETIZIA 23/05/1942 NAPOLI (NA)

104. CACIAGLI PATRIZIO 08/08/1950 GAVORRANO (GR)

105. CAFIERO GIUSEPPE 25/05/1942 TORINO (TO)

106. CALANDRI VILMA 23/03/1952 VIOLA (CN)

107. CALTAGIRONE PIETRO 13/05/1949 SANTA FLAVIA (PA)

108. CAMMARANO GIUSEPPE 16/09/1949 MONZA (MI)

109. CAMPARI MICHELE 02/10/1945 PARMA (PR)

110. CAMPIGLIO MARCO 09/06/1944 VARESE (VA)

111. CAMPISI RITA 18/01/1954 FRANCOFONTE (SR)

112. CANÈ GIOVANNI 14/10/1940 LANA (BZ)

113. CANNATELLI PASQUALE 22/05/1947 SORIANELLO (CZ)
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114. CANTÙ MARIA CRISTINA 21/12/1964 VARESE (VA)

115. CAPASSO ALDO 29/07/1953 CASANDRINO (NA)

116. CAPELLAZZI MAURO 14/11/1941 PARMA (PR)

117. CAPOGOSSO PAOLO ANDREA 16/11/1953 MILANO (MI)

118. CAPPELLUZZO GIOVANNI 05/08/1959 PARMA

119. CARASI SERGIO 17/09/1952 BRESCIA (BS)

120. CARATOZZOLO CARMELO 01/01/1947 POLISTENA (RC)

121. CARAZZINA MARCO 07/03/1947 MILANO (MI)

122. CARBONE GIUSEPPE ANTONIO 02/06/1945 ROSSANO (CS)

123. CAREGHI ATOS 23/03/1939 CORREGGIO (RE)

124. CARENZI ANGELO 10/08/1942 BUSTO ARSIZIO (VA)

125. CARLOMAGNO ANGELO 25/10/1951 NEOPOLI (PZ)

126. CAROBELLA GAETANO 17/01/1947 COSENZA (CS)

127. CAROLI GIUSEPPE 01/02/1950 SPELLO (PG)

128. CARRA CIRILLO 02/01/1951 VARANO MELEGARI (PR)

129. CARRERI VITTORIO 09/01/1936 PORTOMANTOVANO (MN)

130. CASATI ALBERICO 25/08/1959 BERGAMO (BG)

131. CASPANI BIAGIO 18/11/1936 GROSIO (SO)

132. CASTALDO FERDINANDO 05/11/1946 AFRAGOLA (NA)

133. CASTELLANI ALFONSO 15/03/1939 PADOVA (PD)

134. CASTELLAZZI GABRIELLA 11/10/1951 MILANO (MI)

135. CASTELLETTI CARLO MARIA 22/05/1954 VARESE (VA)

136. CASTIGLIA GIUSEPPE 27/04/1936 MESSINA (ME)

137. CATARISANO GIUSEPPE 20/04/1947 DAVOLI (CZ)

138. CECCHETTIN MAURIZIO 07/11/1947 ROVIGO (RO)

139. CELARDO ANGELO 21/08/1944 AFRAGOLA (NA)

140. CERATTI FRANCESCO 28/08/1947 SESTO S. GIOVANNI (MI)

141. CERQUI FRANCO ROBERTO 01/09/1943 BRENO (BS)

142. CERTO LUIGI 02/08/1940 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

143. CHIARAPPA ANTONIO 14/07/1951 BARI (BA)

144. CHIERICATI GIAN MARIA 25/12/1954 LIMA (PERÙ)

145. CHIOLO MASSIMILIANO 05/02/1949 VERANO BRIANZA (MI)

146. CICCONE GIUSEPPE 03/05/1936 NAPOLI (NA)

147. CIMA ANGELO 06/02/1957 CAPOBASSO (CB)

148. CLERICI LUIGI DAVIDE 21/08/1945 GALLARATE (VA)

149. COCCHIA TOMMASO 22/11/1953 NAPOLI (NA)

150. COLITTI GIANFRANCO 08/02/1942 REGGIO EMILIA (ER)

151. COLOMBI PIETRO LUIGI 19/05/1950 MANERBIO (BS)

152. COLOMBO EUGENIO 29/10/1943 GORLA MINORE (VA)

153. COLOMBO PIER SANDRO 25/06/1949 CASSANO D’ADDA (MI)

154. COLOMBO RENATO 12/11/1948 GALLARATE (VA)

155. COLONNA LUIGI 07/01/1942 BARI (BA)

156. CONSOLI COSTANTINO 18/06/1947 ADRARA S. MARTINO (BG)

157. CONTE VITTORIO 04/07/1946 CAMPOBASSO (CB)

158. CONTIN LUIGI 01/08/1944 TERZO D’AQUILEIA (UD)

159. CONZ FRANCO 27/11/1943 BELLUNO (BL)

160. COPPINI CORNELIO 13/06/1950 BRESCIA (BS)

161. COPPO GIUSEPPINA 11/11/1943 BRONI (PV)

162. CORALINI VITTORIO 21/12/1946 CIVITELLA DI ROMAGNA (FO)

163. CORRADINI LUIGI 22/01/1939 RONCOFERRARO (MN)

164. CORRAO VITO 09/08/1955 MAZARA DEL VALLO (TP)

165. CORRARELLO GIUSEPPE 10/01/1944 NICOTERA (VV)

166. CORTESINI PIERANGELO 28/07/1955 LODI (LO)

167. COSCIONI BRUNO 16/02/1942 NOCERA INFERIORE (SA)

168. COSENZA GAETANO 20/06/1952 FOGGIA (FG)

169. COSENZA GIUSEPPE 21/08/1954 FOGGIA (FG)

170. COSTA SALVATORE 19/03/1951 MESSINA (ME)

171. COSTELLOE MICHAEL 21/01/1957 NEW YORK

172. COZZAGLIO GIULIANO 23/05/1950 SALO’ (BS)

173. CRAPARO CALOGERO 04/07/1940 SCIACCA (AG)

174. CREMONESI CLAUDIO 15/09/1954 CREMA (CR)

175. CRESTANI GIUSEPPE 23/10/1942 PADOVA (PD)

176. CROCCOLO FABIO 23/03/1959 ROMA (RM)

177. CROCI GIORGIO 21/07/1946 MILANO (MI)

178. CROTTI AGOSTINO 02/03/1945 CREMA (CR)

179. CURRO’ FRANCESCO 05/09/1940 MESSINA (ME)

180. CUSATI ANIELLO 29/04/1950 S. MAURO LA BRUCA (SA)
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181. D’ALESSANDRO CARMELO 04/05/1944 BISIGNANO (CS)

182. DALLA VIA PIERGINO 29/04/1943 TONAZZA DEL CIMONE (VI)

183. DAMERINI FABRIZIO 08/07/1939 MILANO (MI)

184. D’AMICO CONCETTINA 11/02/1946 S. AGATA MILITELLO (ME)

185. D’AMICO ENRICO 19/05/1945 TRAPANI (TP)

186. D’ANGELI SAVERIO 01/01/1940 PETRELLA SALTO (RI)

187. DARIO CLAUDIO 04/06/1957 CONEGLIANO (TV)

188. DE CESARE GIUSEPPE 18/04/1952 TRANI (BA)

189. DE GIORGI LILIANA 10/12/1926 GUAGNANO (LE)

190. DE GRASSI FLORI 28/03/1951 CAPODISTRIA

191. DE LEO GIUSEPPE 11/10/1938 ASMARA (ERITREA)

192. DE LISIO ROSARIO 21/12/1946 CAMPOBASSO (CB)

193. DE RUVO VINCENZO 03/10/1942 RIETI (RI)

194. DE TOMI FRANCESCO 14/07/1946 CASTELBALDO (PD)

195. DEL MISSIER STEFANO 20/02/1964 MILANO (MI)

196. DELLO IACONO MAURIZIO 13/07/1962 AVELLINO (AV)

197. DELZOTTO ROBERTO 11/08/1948 CUNEO (CN)

198. DI BENEDETTO GIUSEPPE 24/11/1941 PERUGIA (PG)

199. DI BERNARDO CARMINE 30/11/1958 NAPOLI (NA)

200. DI CAPRIO PIETRO 08/03/1949 S. MARIA CAPUA VETERE (CE)

201. DI GILIO RODOLFO 19/04/1963 VARESE (VA)

202. DI SPIRITO GERARDO 01/06/1934 CUCCARO VETERE (SA)

203. DISTEFANO GILBERTO 04/04/1946 MILANO (MI)

204. DONZELLI ALBERTO 21/12/1948 MILANO (MI)

205. DOTTI CARLA 18/07/1950 MANTOVA (MN)

206. DURANTE LORENZO GIAN- 17/04/1947 GIULIANOVA LIDO (TE)
CARLO

207. DUSINA FRANCO 31/03/1954 MARCHENO (BS)

208. ESPOSITO LORENZO 02/01/1939 MILANO (MI)

209. FABBRI LUCIANO 27/06/1943 SOVICILLE (SI)

210. FABRIS NICOLA 03/07/1942 PADOVA (PD)

211. FALCINI FRANCO 21/01/1955 FORLÌ (FO)

212. FASANO GAETANO 09/02/1953 NAPOLI (NA)

213. FASCIA FRANCESCO 25/05/1952 SAN MARCO LA CATOLA (FG)

214. FAZZONE UMBERTO 04/11/1943 CASSANO MAGNAGO (VA)

215. FERRARI ALBERTO 06/09/1946 PIEVE DEL CAIRO (PV)

216. FERRARI EUGENIO 26/02/1941 MILANO (MI)

217. FERRARI ROBERTO 04/06/1958 VARESE (VA)

218. FERRIGNO OSVALDO 23/07/1947 NAPOLI (NA)

219. FICARELLI MAURIZIA 24/09/1961 REGGIO EMILIA (RE)

220. FINI ENRICO 19/08/1947 MILANO (MI)

221. FORNERO GREGGIO MARIA 21/11/1954 TRIVERO (BI)
TERESA

222. FOSCHINI ANGELO 02/08/1940 RAVENNA (RA)

223. FOSSÀ ALFONSO 26/06/1946 FIRENZE (FI)

224. FRERA MARIO 15/08/1947 LONATO (BS)

225. FUNARI NICOLA 24/12/1938 ROMA (RM)

226. GALEONE MARCO 18/04/1939 MILANO (MI)

227. GALLAZZI MARIO 16/05/1948 BUSTO ARSIZIO (VA)

228. GALLI PAOLO 03/12/1944 VARESE (VA)

229. GALMOZZI GUSTAVO 20/01/1951 LODI (LO)

230. GARDONI SERAFINO 23/01/1963 PEDERGNAGA-ORIANO (BS)

231. GARIBOLDI DANILO 17/06/1951 MILANO (MI)

232. GARZONI ORLANDO 21/07/1946 SEREGNO (MI)

233. GATTINONI ANTONIO 24/11/1950 LECCO (LC)

234. GEMMA SEBASTIANO 11/11/1946 LAURO (AV)

235. GENDUSO GIUSEPPE 23/07/1954 CASTELLANA SICULA (PA)

236. GEROSA MASSIMO 20/11/1956 MILANO (MI)

237. GHIDELLI CARLO 12/01/1946 BORGOFRANCO SUL PO (MN)

238. GIACOMANTONIO DOMENICO 22/10/1942 LIPARI (ME)

239. GIANNONE ANTONINO 11/06/1943 VALENZANO (BA)

240. GIANOLA LUIGI 31/01/1948 BELLANO (LC)

241. GIATTI ANTONIO 12/12/1939 COPPARO (FE)

242. GIORDANO ANTONIO 25/05/1936 TREPUZZI (LE)

243. GIOVANELLI LIA 21/12/1955 VOBARNO (BS)

244. GIOVANNONE LUCA 18/10/1963 CECCANO (FR)

245. GIUNTA ROBERTO 22/03/1947 MILANO (MI)
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246. GOZZINI ARMANDO 24/07/1960 MILANO (MI)

247. GRAMEGNA MARIA GABRIELLA 16/03/1940 BARDONECCHIA (TO)

248. GRANATA ENNIO 09/01/1942 BORNASCO (PV)

249. GRECCHI MARINO 21/03/1950 SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

250. GREGIS ROCCO 14/02/1946 ALZANO LOMBARDO (BG)

251. GRILLI PIER SERAFINO 22/03/1938 OFFIDA (AP)

252. GUADAGNI GABRIELE 28/06/1944 ROMA (RM)

253. GUALTIERI FRANCO 23/07/1936 LIONE /FRANCIA)

254. GUERRINI ANTONINO 20/01/1935 PALERMO (PA)

255. GUGLIOTTA GIORGIO 05/01/1948 NAPOLI (NA)

256. GUIDUCCI FRANCESCO 12/12/1948 ROMA (RM)

257. IANNICELLI EDMONDO 13/04/1954 SALA CONSILINA (SA)

258. IMBALZANO GIUSEPPE 20/04/1953 COSENZA (CS)

259. INDELICATO ANNAMARIA 31/03/1955 BRESCIA (BS)

260. IPPOLITO TOMMASO 01/12/1946 NOVOLI (LE)

261. JERINÒ FULGENZIO 09/03/1941 GIOIOSA JONICA (RC)

262. JESI DIEGO 06/02/1944 BUENOS AIRES

263. KLUGMANN SILVIO 15/10/1948 TRIESTE (TS)

264. LACAVA ANTONINO 18/08/1952 REGGIO CALABRIA (RC)

265. LAGO PAOLO 12/10/1962 GENOVA (GE)

266. LANCIOLI DOMENICO 11/02/1947 MARCIANO DI ROMAGNA (FO)

267. LARICCIA ANTONIO RAFFAELE 04/09/1940 ACERRA (NA)

268. LASSINI ANGELMARIA 15/09/1944 CUGGIONO (MI)

269. LAURO SILVIO 27/07/1951 GAVARDO (BS)

270. LAVESSI MASSIMO 16/06/1953 GARLASCO (PV)

271. LAZZATI FLAVIO 13/04/1949 CASEI GEROLA (PV)

272. LEONI ANTONIO 30/06/1934 ARZAGO D’ADDA (BG)

273. LIPORACE ANTONIO 15/03/1949 NAPOLI (NA)

274. LOCATELLI GIACOMO WALTER 18/10/1951 SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

275. LODOLO D’ORIA VITTORIO 25/07/1961 GENOVA (GE)

276. LOMBARDI IVANO GIANCARLO 13/07/1948 CREMONA (CR)

277. LOMBARDO SAVERIO 02/05/1935 PATERNÒ (CT)

278. LONGHI TOMMASO 03/11/1944 FRESAGRANDINARIA (CH)

279. LOSI MARCO 08/07/1956 STRADELLA (PV)

280. LOVISARI MAURO 25/11/1949 STIENTA (RO)

281. LUBRANO FRANCESCO 06/09/1950 SAPRI (SA)

282. LUCCHINA CARLO 08/12/1949 VARESE (VA)

283. LUCIANO CLEMENTE 10/02/1940 CEPPALONI (BN)

284. MACCAPANI MAURO 18/06/1949 MESOLA (FE)

285. MACCHI CLAUDIO 28/07/1947 VARESE (VA)

286. MAGNI FRANCESCO 19/08/1952 BELLUSCO (MI)

287. MAGNI LUIGI ANGELO 10/06/1941 MILANO (MI)

288. MAIOCCHI ROBERTO 08/05/1946 MILANO (MI)

289. MAJORI FELICE 21/03/1931 CREMONA (CR)

290. MALAGUTI RENATO 23/02/1951 MILANO (MI)

291. MALATESTA ORESTE 10/02/1953 SANT’ORESTE (RM)

292. MALLIA CONCETTO 07/04/1948 SIRACUSA (SR)

293. MALTAGLIATI DIEGO 03/03/1961 MILANO (MI)

294. MALTAGLIATI ERMENEGILDO 15/08/1954 CESATE (MI)

295. MALUCELLI ROBERTO 03/09/1943 RAVENNA (RA)

296. MANCANIELLO VITTORIO 21/09/1953 TARANTO (TA)

297. MANGIONE ROBERTO 06/09/1944 PALERMO (PA)

298. MANTEGAZZA LUIGI 20/01/1940 COMO (CO)

299. MANZOLI MARCO 05/04/1955 MILANO (MI)

300. MANZONI MARCO 12/05/1944 SONDRIO (SO)

301. MARCHETTI PIERCARLO 15/09/1946 MORTARA (PV)

302. MARIN MARIOSIRO 02/08/1952 MILANO (MI)

303. MARMONDI ELIO GIORGIO 21/01/1951 MILANO (MI)

304. MARSANO ANGELO GABRIELE 11/01/1953 MATINO (LE)

305. MARTELLETTI MAURO 25/05/1958 PIURO (SO)

306. MARTINELLI GIAMPIETRO 26/11/1948 BORNO (BS)

307. MARUOTTI ROCCO A. 21/09/1948 FOGGIA (FG)

308. MARZULLI GIUSEPPE 07/11/1957 TARANTO (TA)

309. MASCARO SALVATORE 05/10/1943 AMATO (CZ)

310. MASPES LOREDANA 15/02/1943 SETTIMO MILANESE (MI)

311. MASSEI MARIA ALESSANDRA 16/09/1960 FERRARA (FE)

312. MASTROMATTEO LUCIO 09/11/1940 LUCERA (FG)
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313. MATTIUSSI ANDREA 06/10/1935 BENGASI (LIBIA)

314. MAURI ZAVERIO 15/07/1952 MILANO (MI)

315. MENDUNI PAOLO 19/04/1941 POGGIARDO (LE)

316. MENTASTI ANDREA 30/01/1960 VARESE (VA)

317. MERONI PATRIZIA 31/12/1961 COMO (CO)

318. MESSINA PAOLO 02/12/1946 LODI (LO)

319. MICHELETTI MICHELE 04/01/1954 BRESCIA (BS)

320. MICHIARA GIOVANNI 11/02/1954 MILANO (MI)

321. MICOSSI PIERO 27/10/1946 BOLOGNA (BO)

322. MIDOLO ROBERTO 13/12/1944 SIRACUSA (SR)

323. MIGLIO LUIGI 13/03/1950 SAN SEVERO (FG)

324. MIGLIORINI CLAUDIO 24/07/1959 CAPUA (CE)

325. MILANO ANTONIO 10/06/1947 ROCCASICURA (IS)

326. MINGIONE CIRO 01/10/1950 POMIGLIANO D’ARCO (NA)

327. MINIERI FERDINANDO 28/07/1950 NOLA (NA)

328. MINNITI GIUSEPPE 12/06/1944 SANT’ILARIO DELLO IONIO (RC)

329. MIRABELLA CARLO 29/01/1950 ROMA (RM)

330. MOBILIA ANTONIO GIOVANNI 23/10/1947 CATANIA (CT)

331. MONTESANTI FEDERICO 31/10/1941 ROMA (RM)

332. MORABITO FRANCESCO 09/05/1950 ALBA (CN)

333. MORETTI PAOLO 27/02/1938 LIVORNO (LI)

334. MORONI GIANCARLO 23/09/1945 ANCONA (AN)

335. MOSCONI FRANCA 07/08/1946 MILANO (MI)

336. MURGIA ROBERTO 02/02/1947 DEIVA MARINA (SP)

337. MUSITELLI ADRIANO 05/06/1958 OSIO SOTTO (BG)

338. NAPOLI GIORGIO 26/04/1941 BARONISSI (SA)

339. NARRATONE DARIO 05/02/1937 MILANO (MI)

340. NAVARRIA GIUSEPPE 03/10/1945 LENTINI (SR)

341. NAVONE FRANCO 25/08/1944 BELLUNO (BL)

342. NEGRO LUIGI 29/01/1938 FIRENZE (FI)

343. NICOLAI MARINO 03/12/1945 LA SPEZIA (SP)

344. NICORA GIANFRANCO 19/05/1942 MILANO (MI)

345. NIUTTA MAURIZIO 31/03/1959 STRADELLA (PV)

346. NOSCHESE MARIO 12/04/1946 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)

347. OLANTE GIUSEPPE 11/05/1938 CAVARZERE (VE)

348. ORLANDI WALTER 07/05/1955 MARSCIANO (PG)

349. ORLANDO ANTONINO 15/04/1955 MELITO PORTO SALVO (RC)

350. OTTOLINI GIUSEPPE 22/11/1944 BUSCATE (MI)

351. PAFFI LUIGI 12/03/1951 CANNETO S/OGLIO (MN)

352. PAGHERA SERGIO 06/05/1942 LONATO (BS)

353. PALLINI MAURO 18/02/1943 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

354. PALMIERI CARMINE 20/09/1947 BORRELLO (CH)

355. PALUMBO ALESSANDRO 02/08/1957 SPOLETO (PG)

356. PAMPARI CARLO 31/08/1946 COMO (CO)

357. PANCIROLI MAURIZIO 15/09/1948 PAVIA (PV)

358. PANELLA VINCENZO 05/09/1956 ATENA LUCANA (SA)

359. PANICHI MAURO 02/12/1952 ASCOLI PICENO (AP)

360. PANTÈ FABRIZIO 02/04/1944 S. SALVATORE DI FITALIA (ME)

361. PASCALE DOMENICO 11/02/1939 BENESTARE (RC)

362. PASINI PAOLO 23/06/1949 RICCIONE (RN)

363. PASQUA DOMENICO 26/08/1953 SORIANO CALABRO (VV)

364. PATRASSI ROBERTO 05/09/1952 MACERATA (MA)

365. PAZZI ROBERTA 20/12/1963 PAVIA (PV)

366. PEDUZZI PAOLO 15/11/1950 MILANO (MI)

367. PELLEGRINI MAURIZIO 15/03/1950 MILANO (MI)

368. PELLICCIA ANTONIO 06/06/1944 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

369. PERNICE ANTONIO 12/02/1950 TUCUMAN (ARGENTINA)

370. PERROTTI ERMANNO 21/02/1936 SAN SEVERO (FG)

371. PESSINA EGIDIO A. 03/02/1943 MILANO (MI)

372. PETITTI GIUSEPPE 05/10/1941 FAETO (FG)

373. PETRALI ROSELLA 30/08/1953 COMERIO (VA)

374. PETRINI LUIGI MARIO 01/06/1942 MILANO (MI)

375. PETROVICH LORENZO 01/05/1947 CODOGNÈ (TV)

376. PIANTELLI FRANCO MARIA 17/05/1946 CREMA (CR)

377. PICCINELLI GUGLIELMINO 21/02/1954 DARFO (BS)

378. PICCININI PAOLO FRANCESCO 25/11/1952 MILANO (MI)

379. PICCIONE ETTORE 09/07/1941 LEGNANO (MI)
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380. PIERMATTEI LUCIANO 29/10/1947 MILANO (MI)

381. PIERUCCI IPPOLITO 13/12/1950 TARANTO (TA)

382. PIETRA CAMILLO 18/08/1944 PAVIA (PV)

383. PINARDI ROBERTO 27/10/1954 MILANO (MI)

384. PINI FRANCESCO 13/10/1955 GOTTOLENGO (BS)

385. PIROLA ALESSANDRO 02/08/1960 MILANO (MI)

386. PISANI LUIGI 09/05/1948 MILANO (MI)

387. PISCHEDDA LELIO 31/08/1938 PALERMO (PA)

388. POLLI LUCA 28/01/1946 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO)

389. PONTONI HUMBERTO 06/06/1952 BUENOS AIRES (ARGENTINA)

390. PORTALUPPI PACIFICO 11/01/1939 MAGENTA (MI)

391. POZZI GIUSEPPE ORESTE 19/04/1949 BUSTO ARSIZIO (VA)

392. PRADELLA GIULIANO 08/06/1939 VILLA DI TIRANO (SO)

393. PREITE EMANUELE 01/11/1938 GRAVIGNA IN PUGLIA (BA)

394. PRESTINI MARIO 01/10/1947 CASALOLDO (MN)

395. PREZZI CARLO 26/09/1948 MARMIROLO (MN)

396. QUADRI ARMIDIO 27/04/1943 BOVEZZO (BS)

397. QUARTI TREVANO GIANMARIA 01/11/1935 BUDAPEST (UNGHERIA)

398. RAFFAGLIO ERNESTO 09/03/1940 MILANO (MI)

399. RAMPONI PIERO 28/04/1940 PAVIA (PV)

400. RANIA GIOVANNI 22/09/1936 VALLEFIORITA (CZ)

401. RASORI PAOLO 21/10/1946 PARMA (PR)

402. RECCHIONE DOMENICO 15/01/1947 ARIELLI (CH)

403. RIBOLDI FRANCO 05/01/1950 ARCORE (MI)

404. RICCA MAURO 11/01/1958 BRESCIA (BS)

405. RICUCCI GIUSEPPE 17/09/1941 MANFREDONIA (FG)

406. RINALDI RICCARDO 14/09/1951 ANCONA (AN)

407. RIZZATO ENZO ANTONIO 10/05/1953 FARA VICENTINA (VI)

408. ROBUSTELLINI ANNA MARIA 20/09/1955 GROSOTTO (SO)

409. ROCCELLA VINCENZO 12/04/1938 PIAZZA ARMERINA (EN)

410. ROCCHI SILVIO 27/06/1947 BERGAMO (BG)

411. RONCO MARCO 01/08/1948 OMEGNA (VB)

412. ROSETO FLAVIO MARIA 02/07/1969 BAGNOLO DEL SALENTO (LC)

413. ROSSATTINI STEFANO 11/09/1943 SONDRIO (SO)

414. ROSSI ANGELO GIOVANNI 03/10/1940 MILANO (MI)

415. ROSSI ANTONIO 14/11/1948 PALENA (CH)

416. ROTA VIGILIO 11/02/1946 PONTE DI LEGNO (BS)

417. ROTASPERTI ROBERTO 14/06/1949 CAPRINO BERGAMASCO (BG)

418. RUDONI FRANCO 02/01/1941 CASTANO PRIMO (MI)

419. RULLI GIOVANNI 24/07/1958 VARESE (VA)

420. RUSSO ALBERTO 23/06/1961 MILANO (MI)

421. RUSSO CARMELO PIETRO 03/07/1962 PALERMO (PA)

422. RUSSO FABIO 07/12/1948 VIAGRANDE (CT)

423. SACCONE MARIO 24/01/1945 NAPOLI (NA)

424. SALA FRANCO MARIO 30/06/1940 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

425. SALTARI PAOLO 06/08/1950 BONDENO (FE)

426. SALVARANI MAURIZIO 23/05/1942 MANTOVA (MN)

427. SALVITI GIACOMO 02/10/1952 TRESCORE CREMASCO (CR)

428. SANDOLO RAFFAELE 23/01/1940 PONZA (LT)

429. SANDRINI FABIO 01/08/1951 BRESCIA (BS)

430. SANFILIPPO LUIGI 16/12/1939 SOMMATINO (CL)

431. SANTAGATI GIUSEPPE 02/08/1935 CATANIA (CT)

432. SANTAGATI GIUSEPPE 13/10/1937 PELLARO (RC)

433. SANTONOCITO GAETANO 27/02/1947 MONZA (MI)

434. SARONNI GIAN PIERO 06/08/1940 LAINO INTELVI (CO)

435. SASSOLI GIANCARLO 18/04/1943 CASTEL FOCOGNANO (AR)

436. SAVAZZA ROBERTO 29/10/1951 NOVELLARA (RE)

437. SBARDOLINI PIER LUIGI 01/11/1951 MILANO (MI)

438. SCAGLIONE PIETRO 12/01/1942 BOLOGNA (BO)

439. SCANNI ALBERTO 12/10/1943 ORINO AZZIO (VA)

440. SCARAVILLI PROSPERO 17/02/1952 CASERTA (CE)

441. SCARCELLA CARMELO 12/06/1956 BRESCIA (BS)

442. SCATIZZI DANILO 17/05/1942 MILANO (MI)

443. SCATUZZI ARMANDO 05/07/1952 SAVONA (SV)

444. SCHIANTARELLI LUCIO 27/01/1942 BORMIO (SO)

445. SCIANCALEPORE SERGIO 23/11/1946 MOLFETTA (BA)

446. SCIVOLETTO GIORGIO 30/05/1966 DESIO (MI)
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447. SEBASTIANI MAURIZIO 26/01/1953 ANCONA (AN)

448. SENES FABIO 12/01/1946 SASSARI (SS)

449. SERRA MAURIZIO 04/02/1941 BOLOGNA (BO)

450. SESANA GIULIO 09/03/1951 MERATE (CO)

451. SESANA LUCA 04/03/1960 MILANO (MI)

452. SFORZINI SERGIO 18/08/1945 MILANO (MI)

453. SGHERZI BRUNO 25/11/1953 BERGAMO (BG)

454. SGRONI WALTER 26/02/1949 ARGEGNO (CO)

455. SIGNORINI ALESSANDRO 28/02/1954 BRESCIA (BS)

456. SIMONE GIUSEPPE CESARE 04/07/1951 ORTANOVA (FG)

457. SNAIDERBAUR SALVATORE 31/05/1963 ROMA (RM)

458. SOCCINI FULVIO 11/03/1944 MONTODINE (CR)

459. SORRENTE GIUSEPPE 24/02/1942 GALATINA (LC)

460. SOTTILI SANDRO 08/02/1947 MILANO (MI)

461. SPAGGIARI PIERGIORGIO 17/03/1940 MILANO (MI)

462. SPATA GIUSEPPE 13/01/1942 TRABIA (PA)

463. STASI ALBERTO ANTONIO 01/04/1950 GALATINA (LE)

464. STEFANINI EUGENIO 25/11/1961 CECINA (LI)

465. STELLA EVASIO 13/10/1938 VOGHERA (PV)

466. STILLITANO GIUSEPPE 20/03/1954 OPPIDO MAMERTINA (RC)

467. STORTI PIER VINCENZO 01/06/1954 CASALMAGGIORE (CR)

468. STROILI MANUELA 23/06/1956 UDINE (UD)

469. SURACE FILIPPO 14/10/1969 BARI (BA)

470. SUTERA ANTONINO 18/02/1947 CATANIA (CT)

471. TACCONE WALTER 03/11/1947 AVELLINO (AV)

472. TADDEO UBALDO 04/08/1951 CERVINARA (AV)

473. TADIELLO SERGIO 03/03/1960 CASTRONNO (VA)

474. TAGLIATA SALVATORE 09/05/1957 SIRACUSA (SR)

475. TAVOLATO ALDO 11/02/1942 BRESCIA (BS)

476. TELLINI RENZO 14/08/1943 BORGOFORTE (MN)

477. TENCHINI PAOLO 07/07/1942 BRESCIA (BS)

478. TESSERA ENRICO 29/01/1939 LODI (LO)

479. TESTA FRANCESCO 02/11/1944 UDINE (UD)

480. TESTA ROBERTO 05/06/1941 ALESSANDRIA (AL)

481. TISO BASILIO 23/08/1954 ASCOLI SATRIANO (FG)

482. TONINI GABRIELE 04/04/1933 COLLIO V.T. (BS)

483. TOSOLINI GINO 09/02/1947 UDINE (UD)

484. TOZZI BRUNO 11/05/1949 BATTIPAGLIA (SA)

485. TRABUCCHI EMILIO 28/07/1940 VERONA (VR)

486. TRANQUILLI GIOVANNI 20/07/1946 MILANO (MI)

487. TRIACA EMILIO 28/11/1950 CHIAVENNA (SO)

488. TROPIANO AMEDEO 31/08/1945 SIRACUSA (SR)

489. TUMIATI MICHELE NICOLO’ 28/09/1945 FERRARA (FE)

490. TURCONI MARCO 31/12/1938 CASTELLANZA (VA)

491. TURTURIELLO ANTONELLO 20/11/1962 ROMA (RM)

492. VAI ENRICO 20/11/1948 TROVO (PV)

493. VALENTINO SAMUELE 16/07/1951 CANOSA DI PUGLIA (BA)

494. VELLUCCI PATRIZIO 24/04/1948 GAETA (LT)

495. VENERONI GIORGIO 22/01/1931 PAVIA (PV)

496. VERONESI GIANCARLO 16/06/1940 L’AQUILA (AQ)

497. VICOVARO DAMIANO 06/04/1952 CASTELBELFORTE (MN)

498. VIGNATI EUGENIO 11/07/1956 BUSTO ARSIZIO (VA)

499. VILLACARA ANTONIO 10/08/1957 VENEZIA (VE)

500. VIOLANTE ANTONINO 18/03/1945 REGGIO CALABRIA (RC)

501. VIRGILI LUIGI 09/03/1942 ORTEZZANO (AP)

502. VITELMI ALESSANDRO 12/09/1945 PECORARA (PC)

503. ZAGONEL CARLA 21/03/1958 TRANSACQUA (TN)

504. ZAMBARBIERI GIAMBATTISTA 10/10/1934 MALEO (LO)

505. ZANETTA GIAN PAOLO 22/10/1948 TORINO (TO)

506. ZANGOBBI FRANCESCO 12/05/1956 VISANO (BS)

507. ZARLETTI VINICIO 25/09/1947 PEDASO (AP)

508. ZELI PIERLUIGI 08/03/1946 PRALBOINO (BS)

509. ZOIA PIETRO 28/01/1953 GALLARATE (VA)

510. ZOLI ALBERTO 28/03/1955 FORLÌ (FO)
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E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020116] [3.1.0]

D.d.g. 1 ottobre 2002 – n. 17908
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro –
Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. Scuola Materna «Ing. G.
Quarena» con sede nel comune di Gavardo (BS), in appli-
cazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e conte-
stuale riconoscimento all’ente della personalità giuridica
di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta
– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di con-

testuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato avanzata dall’I.P.A.B. Scuola Materna «Ing. G. Quare-
na» con sede nel comune di Gavardo (BS), via Dossolo n. 2;
– di dichiarare che l’istituzione medesima, eretta in Ente

morale con regio decreto del 24 gennaio 1886 e già in posses-
so di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di
I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad
ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto pri-
vato;
– di disporre la comunicazione del presente atto alla Came-

ra di Commercio territorialmente competente ai fini dell’iscri-
zione dell’ente nel registro regionale delle persone giuridiche
private istituito, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 361/2000, con
regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;
– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura del-

la personalità giuridica dell’ente:
a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla norma-

tiva in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al
regime giuridico degli enti privati riconosciuti;
b) l’istituzione medesima continua ad essere retta ed am-

ministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato
con d.g.r. n. 37262 del 4 novembre 1988, che permane in vigo-
re per le parti non incompatibili con il nuovo regime norma-
tivo;
c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine
di novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. 9 otto-
bre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7
dicembre 1989, n. 389, per l’esercizio del diritto di opzione,
da parte del personale dell’istituzione già in servizio, al man-
tenimento dell’iscrizione all’I.N.P.D.A.P.;
– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell’art.
3 comma 4, e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 2, della
l.r. 21/1990, come modificata dall’art. 4 della l.r. 1/1998), non-
ché la comunicazione dell’atto stesso all’istituzione interessa-
ta, al comune sede legale della medesima e all’ASL territorial-
mente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020117] [3.1.0]

D.d.g. 1 ottobre 2002 – n. 17909
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro –
Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. Scuola Materna «Cateri-
na e Anna Malnati» con sede nel comune di Induno Olona
(VA), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ.
modd., e contestuale riconoscimento all’ente della perso-
nalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta
– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di con-

testuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato avanzata dall’I.P.A.B. Scuola Materna «Caterina e
Anna Malnati» con sede nel comune di Induno Olona (VA),
via Foscarini n. 18;
– di dichiarare che l’istituzione medesima, eretta in Ente

morale con regio decreto del 26 marzo 1885 e già in possesso
di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di
I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad
ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto pri-
vato;
– di disporre la comunicazione del presente atto alla Came-
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ra di Commercio territorialmente competente ai fini dell’iscri-
zione dell’ente nel registro regionale delle persone giuridiche
private istituito, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 361/2000, con
regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;
– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura del-

la personalità giuridica dell’ente:
a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla norma-

tiva in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al
regime giuridico degli enti privati riconosciuti;
b) l’istituzione medesima continua ad essere retta ed am-

ministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato
con d.p.g.r. n. 3/11744 del 10 luglio 1985, che permane in vi-
gore per le parti non incompatibili con il nuovo regime nor-
mativo;
c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine
di novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. 9 otto-
bre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7
dicembre 1989, n. 389, per l’esercizio del diritto di opzione,
da parte del personale dell’istituzione già in servizio, al man-
tenimento dell’iscrizione all’I.N.P.D.A.P.;
– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell’art.
3 comma 4, e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 2, della
l.r. 21/1990, come modificata dall’art. 4 della l.r. 1/1998), non-
ché la comunicazione dell’atto stesso all’istituzione interessa-
ta, al comune sede legale della medesima e all’ASL territorial-
mente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini
[BUR20020118] [3.1.0]

D.d.g. 1 ottobre 2002 – n. 17910
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro –
Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. Asilo Infantile «A. Man-
zoni» con sede nel comune di Gianico (BS), in applicazio-
ne delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale
riconoscimento all’ente della personalità giuridica di di-
ritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di con-
testuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato avanzata dall’I.P.A.B. Asilo Infantile «A. Manzoni»
con sede nel comune di Gianico (BS), via G. Marconi n. 7;
– di dichiarare che l’istituzione medesima, eretta in Ente

morale con d.P.R. n. 930 del 30 giugno 1958 e già in possesso
di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di
I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad
ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto pri-
vato;
– di disporre la comunicazione del presente atto alla Came-

ra di Commercio territorialmente competente ai fini dell’iscri-
zione dell’ente nel registro regionale delle persone giuridiche
private istituito, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 361/2000, con
regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;
– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura del-

la personalità giuridica dell’ente:
a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla norma-

tiva in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al
regime giuridico degli enti privati riconosciuti;
b) l’istituzione medesima continua ad essere retta ed am-

ministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato
con d.P.R. n. 930 del 30 giugno 1958, che permane in vigore
per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;
c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine
di novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. 9 otto-
bre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7
dicembre 1989, n. 389, per l’esercizio del diritto di opzione,
da parte del personale dell’istituzione già in servizio, al man-
tenimento dell’iscrizione all’I.N.P.D.A.P.;
– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell’art.
3 comma 4, e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 2, della
l.r. 21/1990, come modificata dall’art. 4 della l.r. 1/1998), non-
ché la comunicazione dell’atto stesso all’istituzione interessa-
ta, al comune sede legale della medesima e all’ASL territorial-
mente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini
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F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020119] [3.2.0]

D.d.u.o. 30 settembre 2002 – n. 17770
Direzione Generale Sanità – Piano di controllo della rino-
tracheite bovina infettiva nel territorio della Regione
Lombardia

IL DIRIGENTE DELL’U.O. VETERINARIA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modifi-

cazioni;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con

d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed inte-
grazioni;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265/34;
Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 – «Istituzione, organizza-

zione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione
Lombardia»;
Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 – «Norme per il riordino

del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le atti-
vità dei Servizi Sociali»;
Visto il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 – attuazione della di-

rettiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva
64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in mate-
ria di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina
e suina;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 – «Disciplina della ri-

produzione animale»;
Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172 – «Regolamento di

esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30»;
Considerata la rilevanza che l’infezione da BHV-1 ha assun-

to in campo zootecnico per quanto riguarda la movimentazio-
ne e commercializzazione degli animali;
Considerato che gli animali introdotti nei Centri Genetici

devono risultare negativi all’esame sierologico per la rinotra-
cheite bovina infettiva;
Rilevato che le associazioni di categoria degli allevatori

hanno espresso la volontà di affrontare il problema dell’eradi-
cazione della rinotracheite bovina infettiva, dal territorio del-
la Regione Lombardia;
Rilevato che a livello nazionale già diverse regioni hanno

approntato piani di controllo nei riguardi della rinotracheite
bovina infettiva;
Ritenuto pertanto di approvare il piano di controllo della

rinotracheite bovina infettiva, allegato n. 1, parte integrante
al presente decreto;
Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. n. 16/96 e successive modifica-

zioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i po-
teri dei Dirigenti;
Vista la Delibera Giunta regionale n. 7/7622 del 27 dicem-

bre 2001 «Determinazione in ordine all’assetto organizzativo
della Giunta regionale» (4º provvedimento 2001);
Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800

del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del
Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizza-
tive, nonché ai Dirigenti delle Strutture “Edilizia Sanitaria”,
“Coordinamento Progetti Innovativo e Attività Esterne”, “Co-
municazione ed Educazione Sanitaria”» integrato dal d.d.g.
n. 872 del 15 gennaio 2001;
Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la do-
vuta pubblicità;

Decreta
Art. 1 – È approvato piano di controllo della rinotracheite

bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia conte-
nuto negli allegati che costituiscono parte integrante del pre-
sente provvedimento.

Art. 2 – Ai trasgressori delle norme previste dal presente
decreto sono applicate le sanzioni disposte dall’articolo 16,
comma 1 del d.lgs. 196/99.

Art. 3 – Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la do-
vuta pubblicità.

Art. 4 – È revocato il d.d.u.o. n. 157 del 5 gennaio 2001 «pia-
no di controllo della rinotracheite infettiva nel territorio della
Regione Lombardia».

Cesare Bonacina
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Allegato 1
PIANO DI CONTROLLO

DELLA RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA

1. Adesione al Piano
L’adesione al Piano, da parte degli allevatori, è volontaria.
Essa va formalizzata attraverso la compilazione di una

scheda di adesione (All. A) che riporta gli obblighi e gli impe-
gni assunti dall’allevatore.
In seguito all’adesione al piano, il Veterinario Ufficiale, o il

Veterinario Libero professionista autorizzato, deve compilare
una scheda di indagine conoscitiva a scopo epidemiologico
(All. B) al fine di rilevare con precisione gli eventuali interven-
ti vaccinali effettuati in azienda, la presenza di patologie rife-
ribili a infezione da BHV-1, dati sul management aziendale
ed altri elementi utili per la scelta della strategia di inter-
vento.
Successivamente l’allevatore deve compilare e sottoscrivere

il piano di controllo ed eradicazione aziendale di cui all’alle-
gato C.
Le AA.SS.LL. possono rendere obbligatoria l’esecuzione del

presente piano su tutti i bovini presenti, ad esclusione di quel-
li destinati alla produzione di carne, quando sul territorio di
competenza più del 60% degli animali o più del 50% degli
allevamenti abbia ottenuto la qualifica di allevamento uffi-
cialmente indenne o indenne da BHV-1.

2. Definizioni
a) Autorità competente: il Ministero della Salute, la Regio-

ne, e le autorità cui sono state delegate le funzioni in materia
di profilassi e di polizia veterinaria, di sanità pubblica e di
polizia sanitaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modifiche e integrazioni.
b) Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o

altro luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono tenu-
ti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei
commercianti e i mercati.
c) Allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali te-

nuti in un’azienda come unità epidemiologica e se in un stes-
sa azienda sono presenti più allevamenti tutti gli allevamenti
formano un’unità avente la medesima qualifica sanitaria.
d) Allevamento da ingrasso: l’allevamento in cui si pratica

esclusivamente l’ingrasso dei bovini.
e) Animale da macello: un animale della specie bovina,

comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato
ad essere condotto ad uno stabilimento di macellazione diret-
tamente o tramite un mercato o un centro di raccolta.
f) Animale da allevamento o da produzione: un animale del-

la specie bovina comprese le specie Bison bison e Bubalus
bubalus e destinato ad essere allevato, destinato alla produ-
zione di latte o di carne.
g) Commerciante: il soggetto che compra e vende, diretta-

mente o indirettamente, animali di cui alla lettera e) e f) assi-
curando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento
degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad u-
n’altra azienda non di sua proprietà.
h) Animali infetti: sono considerati tali gli animali che rea-

giscono positivamente alle prove ufficiali.
i) Allevamenti infetti: sono considerati tali gli allevamenti

con uno o più animali infetti.
j) Controllo ufficiale: qualsiasi prelievo e relativo accerta-

mento sierologico eseguito dal personale dipendente del Ser-
vizio Sanitario Nazionale o autorizzato dal Servizio Veterina-
rio dell’ASL territorialmente competente.

3. Accertamenti diagnostici
Devono essere sottoposti ad accertamento sierologico gli a-

nimali di età superiore a 12 mesi.
I campioni devono essere scortati dalla stessa modulistica

prevista per gli interventi di bonifica sanitaria.
I servizi veterinari possono estendere il controllo anche agli

animali d’età inferiore ai dodici mesi qualora si ravveda la
necessità di acquisire ulteriori informazioni sullo stato sani-
tario nei confronti di BHV-1.
Il costo dei prelievi, se effettuati in occasione dell’esecuzio-

ne delle prove diagnostiche per le profilassi di Stato, sono a
carico del sistema sanitario nazionale; in caso contrario sono
a carico dell’allevatore.
Il costo degli esami di laboratorio sui campioni prelevati ai

sensi dell’art. 5 e dell’art. 8, nonché quelli annualmente effet-
tuati in concomitanza con le operazioni di bonifica sanitaria
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per la conferma dello stato di accreditamento, sono a carico
del fondo sanitario regionale.

4. Movimentazione animali da riproduzione
Nel territorio della Regione Lombardia, gli animali intro-

dotti negli allevamenti devono essere sottoposti, nei trenta
giorni precedenti allo spostamento, ad accertamento sierolo-
gico con esito favorevole nei confronti dell’IBR.
Dell’esito favorevole deve essere fatta menzione sul certifi-

cato sanitario di accompagnamento.
I bovini provenienti da Paesi comunitari, o da altre Regio-

ni, e privi della certificazione di cui al comma precedente,
dovranno essere sottoposti entro 15 gg. dall’introduzione al
controllo sierologico nei confronti dell’IBR.
Gli animali sieropositivi potranno lasciare l’allevamento

d’origine esclusivamente se destinati direttamente ad un im-
pianto di macellazione.

5. Allevamenti ufficialmente indenne da BHV-1
Gli allevamenti, i cui animali nel corso del controllo uffi-

ciale hanno dato riscontro favorevole al test per anticorpi to-
tali, possono acquisire la qualifica di «allevamento ufficial-
mente indenne da BHV-1» dopo un secondo controllo ufficia-
le favorevole, eseguito a distanza di almeno un mese e co-
munque non oltre i dodici mesi, su tutti gli animali di età
superiore all’anno.
Se al primo controllo sierologico, la prevalenza dell’infezio-

ne risulta inferiore al 5% è possibile considerare come favore-
vole il tale accertamento diagnostico a condizione che gli ani-
mali risultati sieropositivi vengano immediatamente separati
dal resto dell’allevamento e macellati negli otto giorni succes-
sivi.

6. Mantenimento della qualifica di allevamento ufficial-
mente indenne da IBR
La qualifica di ufficialmente indenne è mantenuta se:
– tutti i bovini introdotti in allevamento sono scortati da

certificato sanitario che attesti che l’animale proviene da un
allevamento ufficialmente indenne da IBR ed è risultato nega-
tivo ad una prova sierologica effettuata nei trenta giorni pre-
cedenti l’introduzione;
– in deroga, è ammessa l’introduzione di bovini provenien-

ti da allevamenti non ufficialmente indenni da BHV-1 purché
siano stati sottoposti nell’allevamento d’origine a prova favo-
revole mediante test sierologico nei trenta giorni precedenti
l’introduzione e, nell’allevamento di destinazione, siano sotto-
posti a due prove distanziate di 21 giorni con esito favorevole.
Durante tale periodo gli animali devono essere opportuna-
mente isolati dal resto dell’allevamento;
– tutti i capi di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti

annualmente ad accertamento diagnostico negativo e per gli
allevamenti da latte ad un prelievo ufficiale sul latte di massa
effettuato ogni tre mesi. A tal fine potranno essere utilizzati
anche i campioni inviati all’IZS di Brescia e prelevati nell’am-
bito del controllo eseguito per la qualità del latte;
– l’allevamento non esegue trattamenti vaccinali per BHV-

1;
– non viene utilizzato seme di tori positivi a BHV-1;
– gli embrioni utilizzati sono ottenuti da donatrici apparte-

nenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da BHV-
1, oppure sono trattati con chimotripsina.;
– se gli animali hanno transitato in una stalla di sosta, o in

occasione del trasporto, non sono entrati in contatto con bo-
vini o bufalini non provenienti da allevamenti ufficialmente
indenni da IBR;
– gli animali eventualmente usciti dall’allevamento per la

partecipazione a mostre-fiere-rassegne Zootecniche o per
temporanei ricoveri presso altre strutture dove possono esse-
re venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1 sono
sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni
dal rientro in allevamento.

7. Sospensione e revoca della qualifica allevamento uffi-
cialmente indenne da IBR
In caso di riscontro di sieropositività ad una prova ufficiale,

o di positività riscontrata all’esame sul latte di massa, la qua-
lifica viene sospesa fino all’accertamento della prevalenza del-
l’infezione nell’allevamento.
Qualora i capi sieropositivi siano in numero limitato (pre-

valenza inferiore al 5%), la qualifica può essere mantenuta se
i soggetti positivi sono mecellati negli 8 giorni successivi e
l’esame sierologico su tutti gli animali di età superiore ai 12
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mesi, eseguito dopo 21 giorni dall’eliminazione dei soggetti
positivi, dà esito negativo.
Qualora la prevalenza dell’infezione risulti superiore al 5%,

la qualifica viene revocata.
In tal caso la qualifica viene riacquisita quando, dopo l’eli-

minazione dei sieropositivi, l’allevamento risulta sottoposto a
due accertamenti sierologici negativi, distanziati tra loro da
1 a 12 mesi.
In entrambi i casi deve altresı̀ essere condotta una accurata

indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l’infe-
zione sia entrata e si sia diffusa nell’allevamento.
La qualifica è revocata anche nel caso in cui siano introdot-

ti, nell’allevamento accreditato, animali senza le prove previ-
ste al precedente art. 4.
8. Allevamenti indenni da IBR
Gli allevamenti che hanno utilizzato su tutta o parte della

mandria vaccino IBR deleto, i cui animali siano stati sottopo-
sti con esito favorevole ai test Elisa per anticorpi totali o Elisa
gE, possono ottenere la qualifica di «allevamento indenne da
IBR» dopo un secondo controllo favorevole eseguito a distan-
za di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a dodici
mesi, su tutti gli animali di età superiore all’anno.
9. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne

da IBR
La qualifica di allevamento indenne è mantenuta se:
– tutti i bovini introdotti in allevamento sono scortati da

certificato sanitario che attesti che l’animale proviene da un
allevamento ufficialmente indenne o indenne da IBR ed è ri-
sultato negativo ad una prova sierologica con esito favorevo-
le, al test Elisa per anticorpi totali o Elisa gE effettuata nei
trenta giorni precedenti l’introduzione;
– in deroga, è ammessa l’introduzione di bovini provenien-

ti da allevamenti non indenni o ufficialmente indenni nei con-
fronti di BHV-1 purché siano stati sottoposti con esito favore-
vole, nei 30 giorni precedenti l’introduzione, a prova Elisa per
anticorpi totali o, se l’animale risulta vaccinato con vaccino
deleto, ad Elisa gE. Nell’allevamento di destinazione gli ani-
mali devono essere tenuti opportunamente isolati e sottoposti
a 2 prove eseguite a distanza di 21 giorni, con esito favorevo-
le, prima di essere immessi nell’effettivo;
– una volta all’anno tutti i capi di età superiore ai 12 mesi

sono sottoposti, con esito favorevole, al test Elisa per anticor-
pi totali o Elisa gE e, per gli allevamenti da latte ad un prelie-
vo sul latte di massa ogni tre mesi.
A tal fine potranno essere utilizzati gli esiti delle analisi ese-

guite per il controllo della qualità del latte;
– l’allevamento fa ricorso esclusivamente a vaccini IBR

Marker (deleti);
– non deve essere usato seme di tori positivi a BHV-1;
– gli embrioni utilizzati sono ottenuti da donatrici apparte-

nenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da BHV-
1(IBR), oppure sono trattati con chimotripsina;
– i bovini introdotti nell’allevamento sono scortati da certi-

ficato sanitario che ne attesta la provenienza da allevamenti
indenni o ufficialmente indenni da BHV-1 e che sono stati
sottoposti, con esito favorevole, ad una prova Elisa per anti-
corpi totali o Elisa-gE nei trenta giorni precedenti l’introdu-
zione in allevamento;
– se gli animali hanno transitato in una stalla di sosta, o in

occasione del trasporto, non sono entrati in contatto con bo-
vini o bufalini non provenienti da allevamenti indenni o uffi-
cialmente indenni da IBR;
– gli animali eventualmente usciti dall’allevamento per la

partecipazione a mostre – fiere – rassegne zootecniche o per
temporanei ricoveri presso altre strutture dove possono esse-
re venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1 dovran-
no essere sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo
21 giorni dal rientro in allevamento.
10. Sospensione e revoca della qualifica
In caso di riscontro di sieropositività ad un test Elisa gE, o

di positività riscontrata all’esame sul latte di massa, la quali-
fica viene sospesa fino all’accertamento della prevalenza del-
l’infezione nell’allevamento.
Nel caso in cui i capi sieropositivi siano in numero limitato

(prevalenza inferiore al 5%), la qualifica può essere mantenu-
ta se i soggetti positivi sono macellati negli 8 giorni successivi
e gli esami sierologici (test Elisa gE) su tutti gli animali di età
superiore ai 12 mesi, eseguiti 21 giorni dopo l’eliminazione
dei soggetti positivi, danno esito negativo.
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Quando invece la prevalenza dell’infezione risulti superiore
al 5%, la qualifica viene revocata.
In tal caso la qualifica viene riacquisita quando, dopo l’eli-

minazione dei sieropositivi, l’allevamento risulta sottoposto,
con esito favorevole, a due Elisa test gE, distanziati da 1 a 12
mesi.
In entrambi i casi deve altresı̀ essere condotta una accurata

indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l’infe-
zione sia entrata e si sia diffusa nell’allevamento.
La qualifica è revocata anche nel caso in cui siano introdot-

ti, nell’allevamento accreditato, animali senza le prove previ-
ste al precedente art. 4.

11. Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Nel caso in cui gli accertamenti per il presente piano coin-

cidano con gli interventi di bonifica sanitaria degli allevamen-
ti nei confronti della brucellosi e leucosi, l’istituto Zooprofi-
lattico effettuerà gli esami di laboratorio sugli stessi cam-
pioni.
I campioni verranno analizzati per BHV-1 utilizzando test

Elisa con sensibilità e specificità tali da assicurare la corretta
classificazione dei sieri comunitari di riferimento.

12. Profilassi
Sugli animali sieronegativi degli allevamenti aderenti al

piano potranno essere utilizzati solo vaccini «marker» deleti,
secondo un piano vaccinale concordato con l’ASL e l’IZS, ese-
guito sotto la responsabilità del Veterinario Ufficiale o azien-
dale.

13. Deroghe alla movimentazione
In deroga a quanto previsto al precedente punto 4 è consen-

tito vendere i bovini risultati sieropositivi solo nel caso in cui
si verifichi una cessazione dell’attività e tutti gli animali siano
destinati ad un’unica azienda.

14. Flussi informativi
Le schede di adesione al piano (All. A), le indagini epide-

miologiche (All. B) e il piano aziendale di controllo ed eradi-
cazione (All. C) dovranno essere trasmesse su supporto infor-
matico alla sede dell’O.E.V.R. entro il quindicesimo giorno
del mese successivo.

——— • ———
All. A

Domanda di adesione al Piano di profilassi volontario del-
la rinotracheite infettiva bovina (BHV1)

Regione Lombardia
Al Responsabile del Servizio di Medicina veterinaria della

ASL ..............................................................................................

Il sottoscritto ..............................................................................
cognome e nome

in qualità di:
proprietario � responsabile � detentore �

ragione sociale allevamento ......................................................
codice aziendale .........................................................................
partita IVA impresa ...................................................................
codice fiscale ...............................................................................
sito nel comune ..........................................................................
via / località ................................................................................
telefono .......................................................................................

Tipologia dell’Azienda Allevamento da riproduzione / latte
Totale capi presenti: ...................................................................
di cui:

vacche ..................................................................................
manze ..................................................................................
vitelli ....................................................................................

C H I E D E
– di aderire al piano di profilassi della IBR (rinotracheite in-
fettiva bovina)

D I C H I A R A
1) di avvalersi della collaborazione tecnica del dott. ............,
Medico Veterinario, tel. ............................ , iscritto all’Albo
della provincia di .................................................. n. .........;

2) di accettare gli obblighi derivanti dalla adesione a detto
piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni
che verranno impartite dal veterinario libero professioni-
sta autorizzato o dal Servizio Veterinario ASL;

3) di essere consapevole che le spese riguardanti la profilassi
vaccinale, gli accertamenti di laboratorio ed i prelevamen-
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ti aggiuntivi di sangue sugli animali di sua proprietà sono
totalmente a proprio carico.

Lı̀ ..........................................

Firma del richiedente Visto per quanto di competenza
Il veterinario operatore

——— • ———

All. B
PIANO DI PROFILASSI DELLA RINOTRACHEITE

INFETTIVA BOVINA/BUFALINA (IBR)

Scheda epidemiologica finalizzata alla caratterizzazione
dell’Azienda in relazione al controllo dell’IBR

DATI ANAGRAFICI

Codice Aziendale .......................................................
Ragione Sociale Azienda ...........................................................
Indirizzo ......................................................................................
Comune (Provincia) ...................................................... (.........)
Proprietario ................................................................................
Recapito telefonico ....................................................................

Specie allevata
Bovina � Bufalina �

Indirizzo produttivo dell’allevamento
Riproduzione latte � Riproduzione carne �

(linea vacca-vitello)

Consistenze
Vacche N. ........... Manze/Manzette N. ...........
Tori N. ........... Vitelli N. ...........
Bufale N. ........... Annutole N. ...........
Tori bufalini N. ........... Bufalini N. ...........

Sono presenti animali da ingrasso?
� NO
� SI N. ............

Allevati insieme a:
� Vacche
� Manze/Manzette
� Isolati dal resto degli animali

Stabulazione
Vacche Manze/Manzette Bufale Annutole

� Fissa � Fissa � Fissa � Fissa
� Libera � Libera � Libera � Libera
� Mista � Mista � Mista � Mista

Le Vacche/Manze e le Bufale/Annutole sono allevate:
� nello stesso ambiente con possibilità di contatti diretti
� nello stesso ambiente senza possibilità di contatti diretti
� in ambienti diversi

Gli animali sono allevati in condizioni di sovraffolla-
mento?

� NO
� SI Categorie di animali interessate:

� Vacche/Bufale
� Manze/Annutole
� Vitelli/Bufalini
� Animali da ingrasso

Come possono essere giudicate le condizioni microclima-
tiche degli ambienti di allevamento rispetto alla tempera-
tura, umidità areazione, presenza di polveri, qualità del-
l’aria ecc.?

� Inadeguate � Accettabili � Ottimali

Come possono essere giudicate le condizioni igieniche
dei locali di allevamento?

� Insufficienti � Sufficienti � Buone

Sono presenti ricoveri riservati alla quarantena degli ani-
mali di nuova introduzione?

� NO
� SI

Dove sono situati i ricoveri per la quarantena?
� negli stessi ambienti utilizzati per l’allevamento degli altri
animali

� in ambienti differenti
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Numero di animali adulti che può contenere l’area di ri-
covero per quarantena N. ............
Tempo medio di ricovero degli animali in quarantena

� una settimana
� due settimane
� tre settimane
� un mese e/o oltre

È presente un locale «infermeria»? � NO � SI

È presente un locale adibito a «sala parto»? � NO � SI

Rimonta
Interna � Esterna �

Animali adibiti alla rimonta nel corso dell’ultimo anno
N. ............
Animali riformati nel corso dell’ultimo anno N. ............
Vengono acquistati animali

� mai
� sporadicamente
� sistematicamente (almeno 1 capo all’anno)

Categoria di animale introdotta (indicare anche più di una ri-
sposta se è il caso):
� Vacche/Bufale � Manze/Annutole � Vitelli/Bufalini
� Tori � Animali da ingrasso
Provenienza degli animali introdotti (indicare anche più di
una risposta se è il caso)
� Nazionale Regione ....................

Provincia ....................
� Estera Stato ....................
Al momento dell’acquisto degli animali, richiede garanzie
sanitarie relativamente all’IBR (sieronegatività dell’ani-
male)?

� NO � SI
È prevista la monticazione degli animali?

� NO
� SI F possibilità di contatto diretto con animali

di altri allevamenti?
� NO � SI

Vengono movimentati gli animali per partecipazione a
fiere, mostre, mercati?

� NO � SI
Metodo/i di fecondazione impiegati nell’allevamento:

� Naturale F Toro di proprietà �
F Toro in prestito �
Azienda di provenienza:
Codice .........................................................
Ragione Sociale .........................................
Proprietario ................................................
Via ..................................... N. ..................
Comune ............................ Prov. ..............

� Artificiale
È stato effettuato nell’ultimo anno un controllo sierologi-
co nei confronti dell’IBR?

� NO
� SI N. animali ............
Esito � Positivo N. animali ............

� Negativo
Nell’allevamento è attivato un piano di vaccinazione con-
tro il virus dell’IBR?

� NO
� SI Tipo di vaccino: � deleto attenuato

� deleto spento
� non deleto attenuato
� non deleto spento

Da quando è in atto la vaccinazione:
� meno di sei mesi
� tra sei mesi e un anno
� da più di un anno

Categorie di animali vaccinate:
� tutte
� vacche/bufale
� manze/annutole

Data compilazione ....................
Timbro e firma del veterinario
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Allegato C
PIANO AZIENDALE DI CONTROLLO

DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA

Al responsabile del Servizio
di Medicina Veterinaria della ASL
.........................................................

Il sottoscritto: .............................................................................
in qualità di:

� proprietario detentore � responsabile �
dell’allevamento (Ragione sociale): ...........................................
In riferimento alla domanda di adesione al Piano di Profi-

lassi della Rinotracheite infettiva Bovina (BHV-1) presentata
in data ........................ alla ASL ........................ , con la quale
ha accettato gli obblighi derivanti dalla adesione stessa,
Preso atto della prevalenza di positività per BHV-1 quale

risulta dagli esami effettuati in data: ......................................,
di seguito riassunti:

Esito del campione Esito sull’intero effettivo

Manze Vacche Manze Vacche

positivi/eseguiti positivi/eseguiti positivi/eseguiti positivi/eseguiti
(%) (%) (%) (%)

Propone il seguente Piano di controllo, basato sulla appli-
cazione delle misure di biosicurezza aziendale di seguito spe-
cificate come misure generali e misure specifiche relative in
particolare alla gestione dei capi sieropositivi ed alla profi-
lassi vaccinale.

MISURE GENERALI DI BIOSICUREZZA (barrare le misure
che si intendono applicare)
� Evitare il più possibile l’ingresso in allevamento di persone
estranee e comunque dotarle di indumenti e calzari mo-
nouso.

� Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi i tecnici
che per lavoro frequentano più allevamenti (veterinari, nu-
trizionisti, tecnici Apa, rappresentanti).

� Limitare al proprio personale la frequentazione di altri al-
levamenti.

� Limitare allo stretto necessario il movimento di automezzi
destinati al trasporto degli animali o di prodotti (autoci-
sterna del latte, camion di mangimifici, ecc.).

� Predisporre una zona debitamente separata per tali opera-
zioni.

� Effettuare pulizie e disinfezioni periodiche dei ricoveri.
� Garantire il benessere animale evitando le situazioni stres-
santi (affollamento, maltrattamenti, manipolazioni super-
flue).

� In caso di monta naturale utilizzare solo tori sieronegativi
su animali sieronegativi.

� Limitazione dell’uso di farmaci immunosoppressori (corti-
sonici) allo stretto necessario, evitandone l’impiego su ani-
mali sieropositivi.

� Effettuare accertamenti diagnostici tempestivi in tutti i
casi di fondato sospetto clinico di infezione da BHV-1 (a-
borti, episodi clinici di malattie respiratorie, ecc).

� Impiego nell’E.T. di embrioni certificati provenienti da do-
natrici appartenenti ad allevamenti indenni oppure trattati
con chimotripsina.

� Utilizzo di colostro IBR-free (privo di anticorpi contro
BHV-1) proveniente da madri sieronegative o disponibile
in commercio.

� Altre misure:
.................................................................................................
.................................................................................................

GESTIONE DEI CAPI SIEROPOSITIVI

Si intende effettuare la segregazione dei capi sieropositivi?
SI NO

Se si, per quali categorie di animali?
� Tutte � Per la rimonta

� Per i capi in prossimità del parto

Come si intende eliminare i capi sieropositivi?
� Con la normale rimonta
� Entro un periodo definito come obbiettivo di circa:

� 30 gg. � 6 mesi � 12 mesi
� 24 mesi � 36 mesi � Altro ......................
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PROFILASSI VACCINALE

Viene effettuata o si intende effettuare una profilassi vaccinale?
SI NO

Se si con quale schema? (Utilizzare la tabella che segue)

Età della prima vaccinazione Tipo di vaccino
(I intervento + richiamo) Via di somm.

Manze Tipo di vaccino Annotazioni
Via di somm.
Frequenza

Vacche Tipo di vaccino
Via di somm.
Frequenza

Altri capi Tipo di vaccino
Via di somm.
Frequenza

Data ........................ L’allevatore .............................................
Per quanto di competenza:

� Il veterinario � Il veterinario � Il veterinario
della ASL aziendale IZS

................................. ................................. ..............................

[BUR20020120] [5.3.4]

D.d.u.o. 2 ottobre 2002 – n. 17996
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità – Programma «Tetti fotovoltaici» (decreto Ministe-
ro Ambiente n. 106 del 16 marzo 2001) – Approvazione
dell’esito dell’istruttoria, delle graduatorie di merito ed
assegnazione dei contributi a fondo perduto per le do-
mande presentate all’Amministrazione provinciale di
Mantova ai sensi della d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
RISORSE ENERGETICHE E RETI TECNOLOGICHE
Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998 «linee

guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni di gas serra», con la quale vengono stabiliti gli o-
biettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al
2008-2012;
Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle

fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999, con il
quale si indica, per la tecnologia fotovoltaica, l’obiettivo na-
zionale da conseguire al 2008-2012 pari a una potenza instal-
lata di circa 300 MW;
Vista altresı̀ la deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2000 con

la quale è stato approvato dal Consiglio regionale il «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della VII legislatura» che
comprende, all’interno dell’obiettivo programmatico 9.1 «Po-
litica energetica regionale», l’obiettivo gestionale 9.1.1.4 «Dif-
fusione di impianti solari termici e fotovoltaici»;
Visto il decreto dirigenziale n. 106 del 29 marzo 2001 del

Servizio IAR del Ministero dell’ambiente che definisce e avvia
il programma «tetti fotovoltaici» e in particolare il sottopro-
gramma rivolto ai soggetti pubblici e privati attraverso le Re-
gioni e le Province autonome che aderiscono al sottopro-
gramma stesso;
Vista la d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041 «Bando per l’as-

segnazione e l’erogazione dei contributi a fondo perduto a
privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d’in-
stallazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp
collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della
Regione Lombardia in attuazione del Programma Tetti foto-
voltaici» (Decreto Ministero Ambiente n. 106 del 16 marzo
2001) con la quale la Regione Lombardia stabilisce i criteri e
le procedure per l’assegnazione e l’erogazione di contributi
destinando per il finanziamento dell’iniziativa la somma com-
plessiva, comprensiva delle misure di accompagnamento,
pari a C 4.603.180,34 (L. 8.913.000.000) costituita da una
quota pari a C 3.222.174,59 (L. 6.239.000.000) derivante da
risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente con Decreto Di-
rettoriale n. 292 del 28 maggio 2001 e da una quota pari a
C 1.381.005,75 (L. 2.674.000.000) proveniente dal bilancio re-
gionale;
Visto che le suddette risorse sono allocate rispettivamente

all’U.P.B. 4.9.1.1.3.138 capitoli 5766 e 1561;
Visto che con la suddetta deliberazione si stabilisce che:
– le risorse economiche complessive, suddivise nella per-

centuale del 50% tra soggetti pubblici e privati, sono ripartite
tra le Amministrazioni provinciali;
– l’esame istruttorio delle domande di contributo sarà ef-
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fettuato dagli uffici competenti delle Amministrazioni provin-
ciali che provvederanno ad inserire le domande valutate am-
missibili in due graduatorie, distinte in soggetti pubblici e
privati, redatte in ordine decrescente sulla base dell’indice di
merito;
– l’esito dell’istruttoria e le suddette graduatorie provinciali

saranno approvate dalla Regione Lombardia che provvederà
ad assegnare le risorse attribuite fino ad esaurimento e che
all’ultima domanda collocata in posizione utile per l’assegna-
zione del contributo sarà attribuito il residuo della somma
complessivamente attribuita all’Amministrazione provinciale
indipendentemente dall’importo concedibile alla domanda
stessa;
– le eventuali disponibilità finanziarie derivanti da revo-

che, rinunce, minori spese saranno destinate agli interventi
valutati ammissibili e finanziati parzialmente o non finanziati
per carenza di fondi;
– la pubblicazione dell’esito dell’istruttoria e delle gradua-

torie di merito con la relativa assegnazione dei contributi sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sarà considerata
come formale comunicazione agli interessati e che, a partire
dalla data della suddetta pubblicazione, pena la revoca del
contributo assegnato, devono iniziare i lavori per la realizza-
zione degli interventi e decorrono i 180 giorni naturali e con-
secutivi entro e non oltre i quali deve essere ultimata la realiz-
zazione degli interventi stessi e deve essere presentata, ai
competenti uffici provinciali, la documentazione finale neces-
saria per la liquidazione dei contributi;
– le regioni trasferiranno le risorse attribuite alle Ammini-

strazioni provinciali che provvederanno all’erogazione dei
contributi nel rispetto delle graduatorie approvate e dei tempi
e delle modalità di realizzazione degli impianti prescritti dalla
deliberazione stessa.
Visto che nella ripartizione complessiva delle risorse di cui

all’art. 3 del bando regionale approvato con la suddetta deli-
berazione risultano attribuite complessivamente alla provin-
cia di Mantova risorse pari a C 281.663 (L. 543.375.756) da
suddividere nella percentuale del 50% tra soggetti pubblici e
privati;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova

n. 251 del 25 luglio 2002, relativa all’approvazione delle gra-
duatorie delle domande valutate ammissibili, distinte per sog-
getti pubblici e privati, redatte in ordine decrescente sulla
base dell’indice di merito come da Allegati A e B e all’approva-
zione dell’elenco delle domande non ammissibili come da Al-
legato C;
Preso atto che sono pervenute alla Provincia di Mantova

complessivamente n. 41 domande di contributo, di cui n. 11
da parte di soggetti pubblici e n. 30 da parte di soggetti pri-
vati;
Dato atto che le risorse di cui trattasi non sono sufficienti a

garantire la copertura finanziaria di tutte le iniziative valutate
ammissibili a contributo;
Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento

della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta re-
gionale» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la d.g.r. 28 giugno 2000 n. 156 con la quale la Giunta

Regionale ha provveduto a definire il nuovo assetto organiz-

Allegato A
GRADUATORIA PUBBLICI

Potenza Costo % Fattore Euro/kW ContributoIndice Euro/kWN. Prot. Richiedente nominale preventivato finanziamento integrazione massimo Differenza ammissibiledi merito preventivo[kW] [euro] richiesto (SI=1,5 / NO=1) finanziabile (euro)

1 15815 CITTÀ DI CASTIGLIONE 17,280 132.973,00 72,89 1,5 1,9445 7.695,20 7.271,05 - 424,15 91.581,67
(Auditorium Scuola Elem.)

2 15816 CITTÀ DI CASTIGLIONE (Scuola Me- 17,280 132.973,00 72,89 1,5 1,9445 7.695,20 7.271,05 - 424,15 91.581,67
dia)

3 15809 COMUNE DI SAN GIACOMO D/S 15,750 129.976,22 70,00 1,5 1,8956 8.252,46 7.300,08 - 952,38 80.483,37
(Scuola Media)

4 15799 COMUNE DI CASTEL GOFFREDO 3,300 21.211,77 68,00 1 1,8314 6.427,81 8.005,08 1.577,27 14.424,00
(Scuola Materna)

5 15801 COMUNE DI VIRGILIO (Biblioteca Co- 3,300 21.211,75 75,00 1 1,6605 6.427,80 8.005,08 1.577,28 15.908,81
munale)

6 15806 COMUNE DI SAN GIACOMO D/S (Pa- 14,175 103.995,05 70,00 1 1,4286 7.336,51 7.336,51 0,00 72.796,54
lestra)

7 15376 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 3,000 23.358,06 75,00 1 1,3708 7.786,02 8.005,08 219,06 17.518,55
MANTOVA IPSIA – MN (Laboratori)

8 15374 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 3,000 23.379,22 75,00 1 1,3696 7.793,07 8.005,08 212,01 17.534,42
MANTOVA ITIS – MN (Palestra)
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zativo conseguente alle materie ed attività assegnate alle di-
verse Direzioni Generali;
Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622 con la quale si ap-

provano le determinazioni in ordine all’assetto organizzativo
della Giunta regionale (4º provvedimento 2001);
Visto il decreto 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione

competenze ed aree di attività delle Direzioni generali interes-
sate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622»;

Decreta
1. di approvare le graduatorie delle iniziative valutate am-

missibili a contributo di cui all’Allegato A «Soggetti pubblici»
e all’Allegato B «Soggetti privati» e di approvare l’elenco delle
domande non ammissibili con le motivazioni di esclusione in
esso indicate di cui all’Allegato C;
2. di assegnare, sulla base dell’indice di merito, le risorse

attribuite, suddivise tra soggetti pubblici e privati, pari a
C 281.663,00, cosı̀ come segue:
– Allegato A «Soggetti pubblici»: l’importo intero ammis-
sibile per il soggetto collocato nella posizione 1 (Città di
Castiglione/Auditorium scuola elementare) pari a
C 91.581,67; l’importo parziale pari a C 49.249,83 per il
soggetto collocato nella posizione 2 (Comune di Casti-
glione/Scuola media);

– Allegato B «Soggetti privati»: l’importo intero ammissi-
bile per i soggetti collocati nella fascia compresa tra la
posizione 1 (Magistrelli Roberto) e la posizione 8 (Fran-
co Valeria) per un importo complessivo di
C 135.680,80; l’importo parziale pari a C 5.150,70 per il
soggetto collocato nella posizione 9 (Provasi Renato);

3. di riconoscere i documenti di cui al precedente punto 1
come parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di disporre che le somme che dovessero rendersi dispo-

nibili a seguito di rinunce, revoche o minori spese saranno
assegnate alle iniziative finanziate parzialmente e alle iniziati-
ve valutate ammissibili ma non finanziate per carenza di
fondi;
5. di rinviare a successivi decreti dirigenziali il trasferi-

mento all’Amministrazione provinciale di Mantova delle ri-
sorse attribuite come previsto al punto 10 del dispositivo della
d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041;
6. di ribadire che la pubblicazione del presente atto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ha valore di for-
male comunicazione agli interessati dell’esito dell’istruttoria,
delle graduatorie di merito e dell’assegnazione dei contributi
e che, a partire dalla data della suddetta pubblicazione, pena
la revoca del contributo assegnato, devono iniziare i lavori
per la realizzazione degli interventi e decorrono i 180 giorni
naturali e consecutivi entro e non oltre i quali deve essere
ultimata la realizzazione degli interventi stessi e deve essere
presentata, ai competenti uffici provinciali, la documentazio-
ne finale necessaria per la liquidazione dei contributi.
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia comprensiva degli Al-
legati A, B e C.

Il dirigente dell’unità organizzativa:
Franco Picco

——— • ———
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Potenza Costo % Fattore Euro/kW ContributoIndice Euro/kWN. Prot. Richiedente nominale preventivato finanziamento integrazione massimo Differenza ammissibiledi merito preventivo[kW] [euro] richiesto (SI=1,5 / NO=1) finanziabile (euro)

9 15373 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 2,880 22.562,41 75,00 1 1,3624 7.834,17 8.005,08 170,91 16.921,81
MANTOVA IPA BIGATTERA – MN (Pa-
lestra)

10 15814 COMUNE DI SERMIDE (Palasport) 10,260 79.360,00 75,00 1 1,2886 7.734,89 7.475,54 - 259,35 57.524,28
11 15250 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 2,070 19.030,00 75,00 1 1,1610 9.193,24 8.005,08 - 1.188,16 12.427,89

MANTOVA (C.F.P. Castiglione d/S)
TOTALE 92,30 710.030,48 488.702,99

Allegato B
GRADUATORIA PRIVATI

Potenza Costo % Integraz.- Euro/kW ContributoIndice Euro/kWN. Prot. Richiedente Comune nominale preventivato finanziamento (SI=1,5 / finanziabile Differenza ammissibiledi merito preventivo[kW] [euro] richiesto NO=1) da bando (euro)

1 15811 MAGISTRELLI ROBERTO CURTATONE 3,300 21.211,75 70,00 1,5 2,6687 6.427,80 8005,08 1.577,28 14.848,23
2 1191 SCAGLIA IVO GOITO 6,000 45.603,14 75,00 1,5 2,0612 7.600,52 7832,93 232,41 34.202,36
3 15370 MALAGONI ROBERTO MARCARIA 2,100 16.324,35 75,00 1,5 2,0596 7.773,50 8005,08 231,58 12.243,26
4 15367 PINCELLA DINO CURTATONE 4,480 35.019,57 75,00 1,5 2,0482 7.816,87 8005,08 188,21 26.264,68
5 15359 PASINI MARCELLO GUIDIZZOLO 2,000 15.886,16 75,00 1,5 2,0156 7.943,08 8005,08 62,00 11.914,62
6 14661 BERGAMASCHI PAOLO VIADANA 2,800 25.776,36 65,00 1,5 2,0067 9.205,84 8005,08 - 1.200,76 14.569,25
7 15364 PASINI MAURO GUIDIZZOLO 2,000 16.000,00 75,00 1,5 2,0013 8.000,00 8005,08 5,08 12.000,00
8 15149 FRANCO VALERIA CASTIGLIONE D/S 2,160 16.064,00 60,00 1 1,7940 7.437,04 8005,08 568,04 9.638,40
9 14287 PROVASI RENATO MANTOVA 3,168 25.360,10 60,00 1 1,6667 8.005,08 8005,08 0,00 15.216,06

10 15798 COOPERATIVA QUISPORT MANTOVA 3,300 21.211,75 75,00 1 1,6605 6.427,80 8005,08 1.577,28 15.908,81
– FERRARINI GIANPAOLO

11 15786 FAVRO GIANCARLO CASTELBELFORTE 2,304 18.443,71 65,00 1 1,5385 8.005,08 8005,08 0,00 11.988,41
12 15791 VAROLI FRANCO SUZZARA 3,250 24.842,00 75,00 1 1,3964 7.643,69 8005,08 361,39 18.631,50
13 15795 GIORGI LORENZO GONZAGA 3,250 24.842,00 75,00 1 1,3964 7.643,69 8005,08 361,39 18.631,50
14 15797 COSTI LUCIANO GAZOLDO 3,250 24.842,00 75,00 1 1,3964 7.643,69 8005,08 361,39 18.631,50

DEGLI IPPOLITI
15 15793 GIORGI GIUSEPPE GONZAGA 2,925 22.358,00 75,00 1 1,3964 7.643,76 8005,08 361,32 16.768,50
16 15466 COOP. MURATORI RONCOFERRARO 20,000 138.265,71 75,00 1 1,3945 6.913,29 7230,40 317,11 103.699,28

«LA LEALE»
17 5702 ZULIANI MAURIZIO OSTIGLIA 3,000 23.498,78 75,00 1 1,3626 7.832,93 8005,08 172,15 17.624,09
18 15789 LANFREDI GIANCARLO SUZZARA 6,500 49.684,00 75,00 1 1,3548 7.643,69 7766,72 123,03 37.263,00
19 15817 RABBI CRISTIANO SUZZARA 6,500 49.684,00 75,00 1 1,3548 7.643,69 7766,72 123,03 37.263,00
20 14461 BERTELLI DAVIDE OSTIGLIA 1,200 12.000,00 60,00 1 1,3342 10.000,00 8005,08 - 1.994,92 5.763,66
21 16581 GARGIONI CARLA CANNETO 4,800 38.437,00 75,00 1 1,3329 8.007,71 8005,08 - 2, 63 28.818,29

SULL’OGLIO
22 16578 ARIENTI LUIGI CANNETO 12,000 88.866,00 75,00 1 1,3328 7.405,50 7402,55 - 2, 95 66.622,96

SULL’OGLIO
23 15804 FERRARINI MARIO VILLIMPENTA 2,600 21.211,75 75,00 1 1,3083 8.158,37 8005,08 - 153,29 15.609,91
24 15790 MARTINI FULVIO VIADANA 10,000 76.435,62 75,00 1 1,3063 7.643,56 7488,63 - 154,93 56.164,70
25 15090 FOSTINI GIOVANNI ATTILIO ASOLA 2,070 19.030,00 75,00 1 1,1610 9.193,24 8005,08 - 1.188,16 12.427,89
26 15812 CHIODARELLI LUIGI PORTO 1,050 11.189,00 67,85 1 1,1072 10.656,19 8005,08 - 2.651,11 5.703,02

MANTOVANO
27 15778 FORMIZZI ENZO MANTOVA 1,100 12.689,00 63,09 1 1,0999 11.535,45 8005,08 - 3.530,37 5.555,45
28 15087 SECCHIATI IVO RONCOFERRARO 2,880 31.163,44 74,00 1 0,9997 10.820,64 8005,08 - 2.815,56 17.060,43

TOTALE 925.939,19 661.032,73

Allegato C
NON AMMESSI ALLA GRADUATORIA

Potenza Costo % IntegrazioneN. Prot. Richiedente Comune nominale preventivato Motivazionefinanziamento (SI=1,5 / NO=1)[kW] [euro]

1 14218 DONELLI LUCA GOITO 1,000 8.005,08 75,00 1 DOMANDA INCOMPLETA – MANCANO
PROGETTO DEFINITIVO FIRMATO,
SCHEMA UNIFILARE, CERTIFICAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI

2 15788 LAVORWASH SPA – LANFREDI GIAN- SUZZARA 20,150 154.020,00 75,00 1 POTENZA RICHIESTA SUPERIORE AL
CARLO VALORE MAX FINANZIABILE DI 20 Kw

[BUR20020121] [2.1.0]

D.d.u.o. 3 ottobre 2002 – n. 18088
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio –
FRISL 2000/2001 iniziativa B) Beni culturali/Spettacolo –
Integrazione del finanziamento a favore del progetto
B/00143 «Recupero per attività culturali scuderia Villa
Borromeo in Arcore» del comune di Arcore

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
STRUMENTI FINANZIARI INTEGRATI

Vista la legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzio-
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ne del Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia
(FRISL) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la l.r. 5 febbraio 2000, n. 4 con la quale è stata appro-

vata la scheda per l’iniziativa B) Beni culturali/Spettacolo re-
lativa al FRISL 2000/2001 con una dotazione finanziaria di
L. 38.940.000.000;
Vista la circolare n. 64 della Direzione Generale Bilancio

e Controllo di Gestione contenente le istruzioni generali per
l’accesso al FRISL 2000/2001, pubblicata sul Bollettino Uffi-
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ciale della Regione Lombardia (BURL) del 7 gennaio 2000, 3º
Supplemento Straordinario al n. 1;
Vista la d.g.r. 3041/01 «Presa d’atto della relazione del Nu-

cleo di valutazione per l’assegnazione dei fondi FRISL
2000/01 – iniziativa B) Beni culturali/Spettacolo e determina-
zioni in merito»;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione allegata alla

suddetta deliberazione comprensiva dell’elenco dei progetti
ammissibili e finanziabili in ordine di priorità;
Richiamato il d.d.u.o. Strumenti finanziari integrati

n. 7850 del 3 aprile 2001 «Assegnazione di contributi FRISL
2000/01 iniziativa B) Beni Culturali/Spettacolo»;
Richiamata la d.g.r. n. 10076 del 6 agosto 2002 con la quale

si è destinata la somma di C 6.944.795,92 al finanziamento
dei progetti ammissibili e non finanziati per le iniziative
FRISL B) Beni culturali/Spettacolo, anno 2000/2001;
Richiamato il d.d.u.o. Strumenti finanziari integrati

n. 15791 del 3 settembre 2002 «Ulteriore assegnazione FRISL
2000/2001 iniziativa B) Beni culturali/Spettacolo, ai sensi del-
la l.r. 33/91, art. 10, comma IV;
Richiamato il d.d.u.o. Strumenti finanziari integrati

n. 17430 del 25 settembre 2002 «Rettifica del d.d.u.o. n. 15791
del 3 settembre 2002 avente per oggetto: Ulteriore assegnazio-
ne FRISL 2000/2001 iniziativa B) Beni culturali/Spettacolo, ai
sensi della l.r. 33/91, art. 10, comma IV»;
Considerato che con il predetto d.d.u.o. n. 17430/2001 vie-

ne rimandata a successivo atto l’assegnazione della residua
quota di C 55.777,35 a seguito di approfondimenti istruttori;
Verificato che al progetto B/00143 «Recupero per attività

culturali scuderia Villa Borromeo in Arcore» del comune di
Arcore con il succitato d.d.u.o. 15791/2002 sono stati assegna-
ti C 1.592.908,01 a fronte di una richiesta ammissibile di
C 1.859.244,84;
Ritenuto pertanto di integrare il contributo assegnato al co-

mune di Arcore con il residuo importo disponibile di
C 55.777,35;
Vista la l.r. 12 settembre 1983 n. 70 e successive modifica-

zioni;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni;
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Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16;
Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 con la quale

sono state attribuite al dr. Mario Bonifacio, Dirigente dell’U-
nità Organizzativa Strumenti Finanziari Integrati, le specifi-
che competenze ed aree di attività;

Decreta
1) di destinare al finanziamento del progetto B/00143 «Re-

cupero per attività culturali scuderia Villa Borromeo in Arco-
re» del comune di Arcore relativo al FRISL 2000/2001 iniziati-
va B) Beni culturali/Spettacolo, la somma di C 55.777,35 ad
integrazione di quanto già assegnato al medesimo progetto
con il d.d.u.o. Strumenti finanziari integrati n. 15791/2002 ci-
tato in premessa;
2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale del-

la Regione Lombardia.
Il dirigente dell’unità organizzativa

strumenti finanziari integrati: Mario Bonifacio

[BUR20020122] [5.2.1]

D.d.u.o. 11 ottobre 2002 – n. 18764
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di finan-
ziamento regionale a sostegno degli interventi di valoriz-
zazione del servizio taxi, in attuazione dell’accordo di
programma quadro in materia di ambiente ed energia tra
il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e Regio-
ne Lombardia

LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta
1) di riaprire i termini per la presentazione delle domande

di finanziamento regionale a sostegno degli interventi di valo-
rizzazione del servizio taxi, dalla data di approvazione del
presente decreto sino al termine ultimo del 6 novembre 2002;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-

tino regionale della Regione Lombardia.
La dirigente dell’unità organizzativa

trasporto pubblico locale: Olivia Postorino
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