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Comunicato regionale 14 settembre 2017 - n. 145
Consiglio regionale - Comunicato regionale per la 
presentazione delle candidature per la nomina di un revisore 
legale e del relativo supplente dei Consorzi di Bonifica e 
Irrigazione 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio re-
gionale deve procedere alla nomina di un revisore legale e del 
relativo supplente per ciascuno dei seguenti Consorzi di bonifi-
ca e irrigazione:

1) Chiese
2) Dugali Naviglio Adda Serio
3) Est Ticino Villoresi
4) Garda Chiese 
5) Media Pianura Bergamasca
6) Muzza Bassa Lodigiana
7) Navarolo Agro Cremonese Mantovano
8) Terre dei Gonzaga In Destra Po
9) Territori del Mincio
Non è necessario specificare per quale consorzio si presen-

ta la candidatura poiché l’ufficio predispone un solo elenco 
di candidati per tutti i dieci consorzi  

Legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale), come successivamente modificata e integrata - artico-
lo 82, comma 4  

Durata incarico: cinque anni 
REQUISITI: i candidati devono essere in possesso dei requisiti 

professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4  di-
cembre  2009, n   25 (Norme per le nomine e designazioni di 
competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscri-
zione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n  39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consoli-
dati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti 
dalle norme che disciplinano l’ente interessato 

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regio-
nale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, 
da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori inte-
ressati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento 
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia  

Ai sensi del comma  3 dell’articolo  3 della legge regionale 
25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all’articolo 1 della me-
desima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uo-
mini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono 
tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di perso-
ne di entrambi i generi 
Le autocandidature sono inammissibili.

Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del 
Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibi-
lità, entro il termine perentorio delle 

ore 16.30 di giovedì 12 ottobre 2017
Le proposte di candidatura devono pervenire al Consiglio 

regionale mediante:
1) consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Con-

siglio regionale, via G B  Pirelli, 12 - 20124 Milano (da lunedì 
a giovedì, ore 9 00 - 12 00 e ore 14 00 - 16 30, al venerdì ore 
9 00 - 12 00);

2) spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della 
Lombardia - UO Lavori d’Aula e Nomine - via Fabio Filzi n  22 
- 20124 Milano;

3) trasmissione tramite posta elettronica certificata nomi-
nativa (PEC) - al seguente indirizzo: protocollo generale@
pec consiglio regione lombardia it 

Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, 
consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il can-
didato, attestandone la veridicità e completezza, effettua le 
dichiarazioni previste per legge  

Alla proposta di candidatura devono essere allegati:
1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e 

sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche e 

degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e 
presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoper-
ti alla data di presentazione della candidatura e almeno 
nei 10 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti 
per la nomina;

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità 
Le candidature prive o carenti della documentazione pre-

scritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili  È fatto sal-
vo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge regio-
nale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione 
incompleta 

Per quanto non espressamente indicato nel presente comu-
nicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, non-
ché alle norme vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente 
interessato 

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono 
cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazio-
ne comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salva 
la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di col-
legio sindacale o di revisore legale (articolo 10, comma 3) 

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura 
può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U O  Lavori 
d’Aula e Nomine - Via Fabio Filzi n  22 - 20124 Milano - telefono 
02/67482 491 - 496 - 758, ove è altresì possibile ottenere informa-
zioni relative alle nomine 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio re-
gionale della Lombardia (http://www consiglio regione lombar-
dia it/bandi-aperti), mentre il modulo da utilizzare per proporre 
una candidatura può essere scaricato nella sezione relativa alle 
nomine del sito medesimo (http://www consiglio regione lom-
bardia it/modulistica) 
Milano, 11 settembre 2017

Il presidente
Raffaele Cattaneo
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	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate. Ordine di deposito n. 895 del 5 settembre 2017. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione delle tratte B1

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-166-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-167-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-168-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-169-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-171-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale Di Connessione Tra Le Città Di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-172-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-173-SE-MMA del 31 agosto 2017 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-174-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-175-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.  prot. SDP-U-1708-177-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-178-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-179-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-180-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-181-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. sdp-u-1708-182-se-mma del 31 agosto 2017 collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-184-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-185-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-186-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. Cup 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-187-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-188-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-189-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-190-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di asservimento coattivo articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1708-191-SE-MMA del 31 agosto 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 229 raccolta n. 20. Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano». Comune di Somma Lombardo

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 230 raccolta n. 20. Collegamento ferroviario fra il Terminal 1 ed il terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa «Città di Milano». Comune di Somma Lombardo 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Errata Corrige - Comune di Pontida (BG)
	Avviso di adozione e deposito adeguamento zonizzazione acustica pubblicato nel BURL n. 37 serie avvisi e concorsi del 13 settembre 2017
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio AIA - Impianti termici - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Ditta Flamma s.p.a. Comune di Chignolo d’Isola, - Modifica sostanziale

	Comune di Alzano Lombardo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) – VAR 01

	Comune di Bedulita (BG)
	Interpretazione autentica atti del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Calcio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante piano attuativo in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mozzo (BG)
	Avviso di approvazione e deposito «Componente economica-commerciale – Titolo III» del piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Orzinuovi (BS) assentita alla società L
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rezzato (BS) assentita al Comune di Rez

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita all’Impresa 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita all’azienda 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gottolengo (BS) assentita all’Associazi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante laghetto ubicato nel comune di Borgosatollo (BS) assentita alla dit

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) assentita al Comu

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rodengo Saiano (BS) assentita alla ditt

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Roccafranca (BS) assentita all’azienda 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Bedizzole (BS) cointestata assentita al

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) assentita al s

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) assentita all’

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel Comune di San Paolo (BS) assentita all’Allevament

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Mazzano (BS) assentita alla società agr

	Comune di Isorella (BS)
	Adozione variante n. 2 al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005

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

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



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Comune di Cremona per derivare acqua pubblica da destinare al mantenimento del livello idrico del laghetto posto presso la pista ciclabile comunale da un pozzo in comune di Cremona


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta E - Distribuzione s.p.a. DTR Lombardia
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Reservice s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Agro - Forestale di Lodi Rizzini Luca e Fulvio s.n.c.

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Mori s.n.c. di Mori Cesare & C



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Truccazzano, presentata da Cap Holding s.p.a.
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Prandelli Santo s.r.l., con sede legale in Villa Carcina (BS) Via Veneto n. 70/72 - Esito di verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente al progetto di una campagna di recupero rifiuti non pericolosi (R5) mediant

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione di concessione a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso irriguo, sito in comune di Cisliano, presentata dall’azienda agricola Mapi di Giudici Pietro

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società agricola Lovati Fratelli s.s. per piccola derivazione di acque superficiali dal fiume Lambro settentrionale a mezzo della roggia Gibellina e della roggia Cavetto, ad uso 

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

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal colatore Lisone, in comune di Opera, rilasciata alla società agricola di Locate s.r.l. 

	Comune di Inveruno (MI) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) piano delle regole e piano dei servizi



	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune Brugherio (MB) 
	Avviso avvio del procedimento relativo alla richiesta di variante urbanistica al P.I.I. B3.10.1 – San Damiano e contestuale avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)
	Comune di Vimercate (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione e rettifica di errore materiale della tavole del piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 



	Provincia di Pavia
	Comune di Arena Po (PV)
	Avviso di deposito degli atti riferiti all’adozione di piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. relativo al comparto denominato «ex ATR 2 – località
	Comune di Pavia 
	Avviso di approvazione della variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. Lombardia n. 12/2005



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Approvazione risultanze delle operazioni di collaudo della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Valle di Bianzone, in territorio del comune di Bianzone (
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in territori



	Altri
	Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR) - Sezione Terza
	Notificazione per pubblici proclami dell’Ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza bis) numero 1694/2017 REG.PROV.CAU resa nella causa N. 1137/2014 REG.RIC, pubblicata in data 27 luglio 2017 e del ricorso, ai controinter
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