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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 44 del 2 novembre 2017 è anticipato a martedì 24 ottobre 
2017, ore 17.00

- n. 50 del 13 dicembre 2017 è anticipato a lunedì 4 dicembre 
2017, ore 17.00

- n. 52 del 27 dicembre 2017 è anticipato a lunedì 18 dicembre 
2017, ore 17.00

- n.  1 del 3 gennaio 2018 è anticipato a venerdì 22  dicembre 
2017, ore 17.00
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Comunicato regionale 4 ottobre 2017 - n. 154
Il Segretario generale - Designazione di un componente nei 
Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla 
l.r. 5 dicembre 2008, n. 31

IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNICA

La Giunta regionale deve procedere ai sensi della l r  10 di-
cembre 2008, n  32 «Disciplina delle nomine e designazioni della 
Giunta regionale e del Presidente della Regione» alla designa-
zione di un componente nei Consigli di Amministrazione dei se-
guenti Consorzi di Bonifica (rif  l r  5 dicembre 2008, n  31 «Testo 
Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pe-
sca e sviluppo rurale» e regolamento regionale 8 giugno 2012, 
n  1 «Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bo-
nifica ai sensi dell’articolo 82 della l r  31/2008 e dell’articolo 2 
della l r  25/2011):

 − Consorzio Est Ticino Villoresi;
 − Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
 − Consorzio della Media Pianura Bergamasca;
 − Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio;
 − Consorzio Chiese;
 − Consorzio Garda Chiese;
 − Consorzio Territori del Mincio;
 − Consorzio Navarolo - Agro Cremonese Mantovano;
 − Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po;

Durata incarico: cinque anni (rif  l r  5 dicembre 2008, n  31);
Considerate le disposizioni di cui alla l r  10  dicembre  2008, 

n   32 con il presente comunicato si avvia la procedura di 
designazione 

Le candidature possono essere proposte da:
a) i consiglieri regionali 
b) gli ordini e collegi professionali
c) le associazioni, gli enti pubblici o privati operanti nei settori 

interessati
d) le organizzazioni sindacali
e) le fondazioni
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comu-

ni della Lombardia
g) la Giunta regionale 
Per quanto riguarda i proponenti di cui alla lettere b), c), d), 

e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o 
il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta 
di candidatura deve essere accompagnata dalla documenta-
zione da cui risulti che la decisione è stata assunta dall’organo 
di amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle 
procedure previsti dai singoli ordinamenti 

Le candidature ricevibili saranno sottoposte al Comitato tecni-
co consultivo di cui all’art  4 della l r  32/2008 

Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della 
Regione (indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) 
e devono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio 
delle ore 16.30 di martedì 31 ottobre 2017 al protocollo regio-
nale - sportello: Viale Restelli, 2 - 20124 Milano - oppure, entro 
lo stesso termine, tramite posta elettronica certificata  (PEC) 
dei soggetti proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec 
regione lombardia it 

Visto l’articolo 3, comma 6, del regolamento di attuazione del-
la l r  32/2008, la Giunta regionale si riserva di integrare l’elenco 
delle proposte di candidatura pervenute in sede di presa d’atto 
delle medesime 

Si segnala che l’art  5, comma 9, del d l  6 luglio 2012, n  95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n  135, così come da ulti-
mo modificato dall’art  17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, 
n  124, dispone che le cariche conferite dalle pubbliche ammi-
nistrazioni in organi di governo degli Enti e delle società dalle 
stesse controllate a soggetti già lavoratori privati e pubblici col-
locati in quiescenza sono comunque consentite a titolo gratuito 

Si riporta, altresì, quanto stabilito dall’art  3 della l r  23 dicem-
bre 2010, n  19: «In attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, 
comma 5, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, nei con-

fronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi in-
carico conferito dalla Regione o dagli enti dipendenti regionali 
di cui all’allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 ovvero ricoperto 
sulla base di disposizioni di legge, inclusa la partecipazione a 
organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, 
se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenu-
te; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, 
non possono superare l’importo di venticinque euro a seduta» 

La candidatura, proposta dai soggetti sopra individuati, de-
ve contenere le seguenti dichiarazioni e deve essere sottoscrit-
ta dal candidato, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal 
d p r  n  445/2000, corredata dalla fotocopia di un documento 
di identità:

•	nome e cognome;

•	la data e il luogo di nascita;

•	l’indirizzo di residenza;

•	il titolo di studio;

•	il domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione; 

•	l’attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui:
o agli artt  5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità) e 

7 (conflitto di  interessi e limitazioni al cumulo di cari-
che) della l r  32/2008;

o all’art  7 del d lgs  31 dicembre 2012 n  235;
o al d lgs  8 aprile 2013, n  39;

•	l’attestazione dell’eventuale collocamento in quiescenza 
e/o altra situazione pensionistica;

•	l’indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Re-
gione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell’art  1 della 
l r  30/2006;

•	la disponibilità all’accettazione dell’incarico;

•	autorizzazione sul trattamento dei dati personali;

•	liberatoria del candidato riferita alla eventuale diffusione 
tramite i mass media del proprio nome e cognome, della 
professione svolta, delle esperienze lavorative e quant’altro 
risultante dal curriculum vitae 

I candidati devono inoltre allegare il curriculum vitae e profes-
sionale aggiornato, debitamente datato e sottoscritto, riportante 
l’attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del 
d p r  n  445/2000 

L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiara-
zioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso 
le competenti autorità e/o banche dati 
N.B. Il presente Comunicato è inoltre pubblicato sul sito www re-
gione lombardia it al Link «Avvisi» dal quale può essere scaricato 
il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il segretario generale
Antonello Turturiello
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici espletati da ASST di Pavia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - avvocato (cat. D), da assegnare all’ufficio avvocatura

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Pubblicazione graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico - disciplina di medicina interna e disciplina di radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico di durata quinquennale a n. 1 dirigente medico ovvero dirigente biologo - responsabile della struttura complessa servizio di medicina di laboratorio - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: patologia clinica (laborator

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico quinquennale a n. 1 dirigente medico - responsabile della struttura complessa anestesia e rianimazione Gallarate - profilo professionale: dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e rianimazio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: cure palliative

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina: psichiatria.

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: oftalmologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente farmacista, area di farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina fisica e riabilitazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia generale



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 23 del 14 settembre 2017
	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 24 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 25 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 26 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 27 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 28 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 29 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 30 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 31 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 32 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 33 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 34 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 35 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 36 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 37 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 38 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 39 del 14 settembre 2017

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 40 del 14 settembre 2017



	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Nomina di tecnici per la determinazione delle indennità di esproprio relative a: opere connesse al metanodotto Cervignano – Mortara DN 1400 (56")DP 75 bar. Collegamento Cabina di Bascapè al metanodotto Cerro al Lambro – Milano DN 500 (20") DP 24 bar; trat
	Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico. Opere di potenziamento delle sorgenti »Valle dei Cavalli» e «Bondone Edison» con relativa rete di adduzione. Lotto 2 – «Valle dei Cavalli» nel comune di Teglio. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli a

	Provincia di Varese
	Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità. Interventi di deframmentazione lungo il Torrente Acquanegra previsti nell’ambito del «Progetto Acquanegra - Ripristino del corridoio fluviale 



	Comuni
	Comune di Gerenzano (VA)
	Esproprio senza la corresponsione di alcuna indennità agli aventi titolo per l’occupazione delle aree destinate a riqualificazione della via Marchese Federico Fagnani incrocio via A. Manzoni
	Comune di Lainate (MI)
	Avviso di conclusione del procedimento per l’acquisizione sanante al patrimonio comunale di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.  - Parcheggio di via Ariosto e tratto di via Omero

	Comune di Lissone (MB)
	Decreto n. 2 del 27 settembre 2017. Realizzazione metanodotto «Lissone-Biassono» - DN 200 (8") - 12 bar - Variante comune di Lissone (MB) - Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento e di esproprio accettate dalla proprietà Baretti Paleari Fab

	Comune di Varese
	Decreto n. 1 del 29 settembre 2017. Ente espropriante: Comune di Varese - Acquisizione di aree occorrenti per i lavori di realizzazione di piste ciclopedonali e di percorsi ciclabili nel comune di Varese (PCIR 2a). Occupazione anticipata e/o temporanea - 



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 889 del 28 settembre 2017 (ex art. 23 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione della Tratta A8 - A9. Immobili si
	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 espropriazione e di asservimento n. 890 del 28 settembre 2017 (ex art. 23 e 44 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione del primo 

	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 
	Ordinanza di pagamento diretto n. 906 del 28 settembre 2017 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) . Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione dell

	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 
	Ordinanza 908 del 18 settembre 2017. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione dell

	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 
	Ordinanza 909 del 18 settembre 2017. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione dell

	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 
	Ordinanza 911 del 18 settembre 2017. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione dell

	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 
	Ordinanza 912 del 29 settembre 2017. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione dell

	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 
	Ordinanza 914 del 18 settembre 2017. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione dell

	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 
	Ordinanza 915 del 18 settembre 2017. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito - Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione dell

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-162-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-163-SE-MMA 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-164-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-165-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-166-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-167-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-168-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1709-169-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-170-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-171-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-172-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-173-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-174-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-175-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-176-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-177-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-178-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1709-179-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-180-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-181-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-182-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-183-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-184-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-185-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-186-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-187-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-188-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-195-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-196-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-197-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-198-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-199-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-200-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-201-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-202-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-203-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-204-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-205-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-206-SE-MMA del 26 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-209-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-210-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-211-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-212-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-213-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-214-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-215-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-216-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-217-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-218-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-219-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-220-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-221-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-222-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-223-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-224-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-225-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-226-SE-MMA del 27 settembre 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 espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1709-227-SE-MMA del 27 settembre 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 2 del 6 settembre 2017  - Prog. 4541_D2 - Sistema delle dorsali di acquedotto della Brianza. Interconnessione idrica tra i comuni della Città Metropolitana di Milano e i comuni di Cornate d’Adda, Mezzago, Sulbiate, Aicurzio della provincia di M

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 3 del 6 settembre 2017 - Prog. 4541_D2 - Sistema delle dorsali di acquedotto della Brianza. Interconnessione idrica tra i comuni della Città Metropolitana di Milano e i comuni di Cornate d’Adda, Mezzago, Sulbiate, Aicurzio della provincia di Mo

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di asservimento n. 458/2017. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla lin

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di asservimento n. 462/2017. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla line

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di asservimento n. 464/2017. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla line

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di asservimento n. 465/2017. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla line

	Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 87/2017 del 4 settembre 2017 - (ex art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). «Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) ed il C

	Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio - prot. n. 112/2017 dell’ 11 settembre 2017 - (ex art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). «Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) ed il Confine di Stat

	Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 124 del 29 settembre 2017 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto sul




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Ecodemolizioni s.r.l. - Progetto relativo allo svolgimento di una campagna mobile di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) da r
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso igienico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Casirate d’Adda (BG), in capo al signor Grieco Domenico (Pratica n. 016/15 - ID BG03262432015)

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Romano di Lombardia (BG) in capo al Condominio Santa Chiara - (Pratica n. 019/15 - ID 

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 2 pozzi ubicati in comune di Bergamo in capo alla società Redona s.r.l. (Pratica n. 026/17, ID BG03307352017)

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale ed igienico-potabile da n. 2 pozzi ubicati in comune di Romano di Lombardia (BG), in capo alla società Serio Prefabbricati s

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale / industriale con caratteristiche di potabilità ed igienico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Levate (BG), in capo all’impre

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico ed igienico-potabile da n. 1 pozzo ubicato in comune di Romano di Lombardia (BG), in capo alla società Serio Prefabbrica

	Comune di Casnigo (BG)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Pradalunga (BG)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante n. 2 al P.I.I. «Via Gritti - Via Crespi» comportante variante n. 5 al vigente 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 - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dalla Parrocchia Santa Gi
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Desenzano d/G. (BS) presentata dalla società Tenu

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Lonato d/G. (BS) presentata dalla società La 

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio VIA - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta : Asosiderurgica s.p.a., con sede in via Seriola 122 49 a Ospitaletto (BS) - P.IVA 01420510172 - Pronuncia di compatibilità ambientale e proced

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Fluens s.r.l., via Solferino, 10 - 25122 Brescia (BS) - P.IVA e C.F. 03712720980 - Progetto di un nuovo impi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Flero (BS) presentata dall’azienda agricola B

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Remedello (BS) presentata dalla società O.M.R. s.

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgo San Giacomo (BS) presentata dalla società c

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Rezzato (BS) presentata dalle Parrocchie di S. Gi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Chiari (BS) presentata dalla società coop. agrico

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Mairano (BS) presentata dalla società agricola Ma

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Energia s.r.l., località Forno Fusorio, Azzone (BG) P.IVA 03795910169 - Progetto di un impianto per la produzio

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Flero (BS) presentata dall’azienda agricola Zanot

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Vaso Castrina» in comune

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «fiume Strone» in comune 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, r.r. 24 marzo 2006, n. 2 - Concessione trentennale al Comune di Be

	Comune di Coccaglio (BS)
	Adozione della 5^ variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso di deposito. Adozione piano di lottizzazione in variante al piano di governo del territorio (PGT) per l’ampliamento del polo produttivo Cameo in via Lugasca

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




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Settore Lavoro, istruzione e formazione professionale - Servizio Provinciale collocamento mirato disabili - Determinazione dirigenziale n. 746/2017 del 3 ottobre 2017 - Piano provinciale disabili annualità 2017-2018. Avviso unico regionale Dote Impresa co
	Comune di Erba (CO)
	Avviso di approvazione adozione modifica piano regolatore cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 27 ottobre 2014 e n. 4 del 2 febbraio 2015 - Riperimetrazione fascia di rispetto del cimitero maggiore di Erba

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

	Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Brixia Finanziaria s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso igienico da n. 1 pozzo in comune di Persico Dosimo
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla HDI - Holding Dolciaria Italiana s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso industriale, igienico e antincendio da n. 1 pozzo in comune di Castelleone

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale dal fiume Serio ad uso irriguo in comune di Crema rilasciata con decreto della Provincia di Cremona settore ambiente e territorio n. 650 del 4 settembre 2017 ai signo

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Padania Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso potabile da n. 2 pozzi in comune di Ripalta Cremasca

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla azienda agricola Canovetta di Savio Roberto per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Martignana Po

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto n. 539 del 14 luglio 2017 del dirigente del settore ambiente e territorio della Provincia di Cremona di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua pubblica dalla roggi

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla società agricola Lazzari Fiorella Maria e Laura s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Spinadesco




	Provincia di Lecco
	Comune di Monticello Brianza (LC)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale (VAS)


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Avviso di domanda variante sostanziale di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso igienico sanitario mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Codogno (LO). Richiesta dalla società Vallicella s.p.a.


	Provincia di Mantova
	Comune di Castelbelforte (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 97 della l.r. 12/05


	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 irriguo sito in comune di San Giuliano Milanese, presentata dall’azienda agricola Mastrogarden di Mastrodomenico Alessandro Felice
	Comune di Corbetta (MI)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano attuativo APC6 in variante al piano delle regole

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

	Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Vimodrone (MI)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del procedimento SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) per l’ampliamento dell’attività esistente presentato dalla società «Unes Maxi s.p.a.» - Informazione circa la decisio




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Seveso (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti di piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante 
	Parco Regionale della Valle del Lambro - Triuggio (MB)
	Avviso pubblico di adozione della variante parziale al piano territoriale di coordinamento (PTC) e della variante parziale alle norme tecniche attuative - Delibera della Comunità del Parco n. 12 del 26 settembre 2017




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso antincendio, igienico e potabile in comune di Marzano. AF Logistics s.r.l.
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo esistente ad uso irriguo in comune di Albaredo Arnaboldi. Società agricola la Generosa s.n.c.

	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali  - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Bascapè

	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso pompa di calore in comune di Trivolzio. Edilroma s.r.l.




	Provincia di Sondrio
	Comune di Bianzone (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Sondalo (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione presentata dal Comune di Caravate per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile dal pozzo n. 2 ubicato in comune di Gemonio (VA). Pratica n. 1036
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - Concessione per derivazione di 0,31 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo ubicato in comune di Luino (VA), rilasciata all’impresa individuale Moranzoni Rita. Pratica n. 2787
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