
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

27
Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 06 luglio 2022

AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

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

- n. 29 del 20 luglio 2022 chiude lunedì 11 luglio 2022, ore 17.00
- n. 30 del 27 luglio 2022 chiude lunedì 18 luglio 2022, ore 17.00
- n. 31 del 3 agosto 2022 chiude lunedì 25 luglio 2022, ore 17.00
- n. 32 del 10 agosto 2022 chiude lunedì 1 agosto 2022, ore 17.00
- n. 33 del 17 agosto 2022 chiude lunedì 8 agosto 2022, ore 17.00
- n. 34 del 24 agosto 2022 chiude lunedì 15 agosto 2022, ore 17.00
- n. 35 del 31 agosto 2022 chiude lunedì 22 agosto 2022, ore 17.00
- n. 36 del 7 settembre 2022 chiude lunedì 29 agosto 2022, ore 17.00
- n. 37 del 14 settembre 2022 chiude lunedì 5 settembre 2022, ore 17.00

Anno LI – N. 174 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e  redazione: 
p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

SOMMARIO

B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 28 giugno 2022 - n. 69
Presidenza - Decreto 8358/2022 comunicazione riguardante lo svolgimento asta pubblica per l’alienazione di automobili 
di proprietà regionale       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .     .   7

 
Comune di Varese - Avviso di Rettifica
Realizzazione e gestione mediante finanza di progetto della riqualificazione del centro sportivo tennis Le Bettole e relativa 
gestione funzionale ed economica  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   8

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara procedura aperta ai sensi dell’art . 60 del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii ., in modalità multilotto, per l’affidamento 
del servizio di brokeraggio assicurativo, espletata tramite piattaforma Sintel di Aria s .p .a ., con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore dei Comuni di Seregno - Lotto 1 CIG 
87951947B0 e di Biassono Lotto 2 CIG 8891085373  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   8

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara CIG 92039392BD procedura per l’affidamento dei «lavori di manutenzione per l’adeguamento delle compo-
nenti edili alla normativa antincendio scuola primaria, palestre e mensa, via San Giulio 16», in favore del Comune di Ca-
venago di Brianza, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art . 36 comma 9 bis e art . 133 comma 8 del d .lgs . 50/2016 e 
ss .mm .ii .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   8

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara CIG 913891573B Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione del centro diurno integrato 
«Arcobaleno» in favore del CODEBRI di Desio per il periodo 1 luglio 2022 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 
3 anni ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi, tramite piattaforma Sintel di Aria s .p .a .   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   9

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
Procedura telematica, in modalità aperta ai sensi degli   artt . 60 e 164 del d .lgs . 50/2016 e s .m .i ., per l’affidamento in con-
cessione del servizio di gestione dell’asilo nido, in favore del Comune di Renate (MB) periodo dal 1 settembre 2022 al 31 
agosto 2025 con facoltà di rinnovo di ulteriori 24 mesi, con criterio dell’OEPV, ai sensi dell’art . 95, comma 3 lett . a) del d .lgs . 
50/2016 e ss .mm .ii . - CIG 9265062B06     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   9

mailto:burl@regione.lombardia.it
angelo
Evidenziato



Serie Avvisi e Concorsi n. 27 - Mercoledì 06 luglio 2022

– 6 – Bollettino Ufficiale

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)       .      .      .      .      .     .     . 165

Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Territorio e ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee per uso scambio termico in impianti a pompa di calore in comune di Limbiate (MB) . Condominio via Tolstoj 43  .     .     .     . 166

Comune di Bernareggio (MB)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti costituenti variante al programma integrato di intervento (PII) de-
nominato «Acero Rosso» in attuazione della deliberazione consiliare n . 39 del 7 ottobre 2020 in variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT)    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .166

Comune di Briosco (MB)
Avviso deposito atti d .c .c . n .16 del 31 maggio 2022 di adozione piano attuativo a carattere residenziale - via Resegone 
angolo via Garibaldi  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 166

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Domanda di regolarizzazione di concessione di 
derivazione d’acqua dalla roggia Cravenza e dalla roggia Campeggia per uso irriguo in comune di Pavia - Signor Brusa-
ferri Roberto     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .167

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n . 16/2022 – AP di rinnovo con su-
bentro e variante della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso zootecnico in Comune di San Genesio ed 
Uniti (PV) . Azienda Beretta società agricola semplice   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 167

Comune di Canneto Pavese (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)       .      .      .      .      .     .     . 168

Provincia di Sondrio
Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Avviso di stipula di accordo di programma per l’attuazione del piano di zona nell’ambito territoriale di Bormio   .     .     .     .     .     . 169

Provincia di Varese
Comune di Barasso (VA)
L .r . n . 1/2000 – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Barasso di un tratto della Strada Consor-
ziale detta Passamonte    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .170

Altri
Finlombarda s.p.a. - Milano 
Avviso alle imprese per la presentazione delle domande di partecipazione alle iniziative Credito PPP - Modifiche      .     .     .     .     . 171

angelo
Evidenziato



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 27 - Mercoledì 06 luglio 2022

– 165 –

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
permesso di ricerca di acque minerali e termali denominate 
«San Siro», nel comune di Milano in via Fetonte, 16 ex scuderie 
De Montel a favore della società San Siro Investimenti s.r.l. con 
sede legale in via Domodossola 17 - 20145 Milano

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n . 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente San Siro Investimenti 
s .r .l . con sede in comune di 20145 Milano, Via Domodossola 14, 
il seguente decreto di permesso di ricerca di acque minerali e 
termali R .G . n . 4679 del 24 giugno 2022, avente durata fino al 23 
giugno 2025, mediante n . 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 1,27 l/s e portata massima complessiva di 12 l/s, 
accatastato come foglio 295; mapp 41 nel comune di Milano .

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore, a 
mezzo di n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa situati in via 
Nino Bixio 17 nel comune di Milano rilasciata alla società Real 
Estate Milano s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n . 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Real Estate Milano 
s .r .l . , con sede in comune di 20121 Milano, Via Pietro Verri, 1, il se-
guente decreto di concessione R .G . n . 4602 del 22 giugno 2022 
avente durata dal 22 giugno 2022 al 21 giugno 2037 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n . 1 
pozzo di presa con portata media complessiva di 2 .8 l/s e por-
tata massima complessiva di 5 l/s, accatastato come foglio 315; 
mapp 314 nel comune di Milano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di: Rinnovo 
della concessione con variante non sostanziale per piccola 
derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 1 pozzo di presa a doppia colonna ubicato in via 
Bernardino Luini, nel comune di Sesto san Giovanni, rilasciata 
alla società Cap Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n . 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s .p .a ., 
con sede in comune di 20142 Milano, Via Rimini 38, il seguente 
decreto di rinnovo con variante di concessione R .G . n . 4563 del 
21 giugno 2022 avente durata dal 21 ottobre 2022 al 20 otto-
bre 2052 per uso potabile pubblico, mediante n . 1 pozzi di presa 
a doppia colonna, la variante consiste nella diminuzione della 
portata media da 34 a 32 l/s e portata massima complessiva 
di 48 l/s, accatastato come Fg 2 Mapp 177 nel comune di Sesto 
San Giovanni .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della l .r . 11 marzo 
2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n . 11 del 23 marzo 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art . 
13, comma 13, l .r . 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale .
Zibido S . G ., 6 luglio 2022

Stefano Pierangelini
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	Autorizzazione, n. 508 del 23 giugno 2022 prot. n. 4300/22 al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collega
	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 
	Autorizzazione, n. 510 del 23 giugno 2022 prot. n. 4298/22, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Colleg

	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 – Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione e occupazione definitiva accettata n. 1728 del 23 giugno 2022 prot. 4299/22. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso c

	SPV Linea M4 s.p.a.
	Prot. n 234/RA/EXP del 15 giugno 2022  - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. Cup b81IO6000000003 CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; dispositivo di deposito presso il M

	Società Tangenziale Esterna s.p.a  
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1693 del 20 giugno 2022 di pagamento delle indennità definitive di espropriazione (art. 42 bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Collegamento Autostradale che collega l’Auto
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	Provincia di Cremona 
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	Provincia di Mantova
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	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla domanda di concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica sotterranea, tramite n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di rinnovo concessione pozzo Consorzio di Bonifica Garda Chiese
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	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di permesso di ricerca di acque minerali e termali denominate «San Siro», nel comune di Milano in via Fetonte, 16 ex scuderie De Montel a favore della società San Siro Investimenti s.r.l. con sede l
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore, a mezzo di n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa situati in via Nino Bixio 17 ne

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di: Rinnovo della concessione con variante non sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa a doppia colonna ubicato in via Bernar
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	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
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	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Territorio e ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso scambio termico in impianti a pompa di calore in comune di Limbiate (MB). Condominio via Tolstoj 43
	Comune di Bernareggio (MB)
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	Avviso deposito atti d.c.c. n.16 del 31 maggio 2022 di adozione piano attuativo a carattere residenziale - via Resegone angolo via Garibaldi
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	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Domanda di regolarizzazione di concessione di derivazione d’acqua dalla roggia Cravenza e dalla roggia Campeggia per uso irriguo in comune di Pavia - Signor Brusaferri R
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n. 16/2022 – AP di rinnovo con subentro e variante della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso zootecnico in Comune di San Genesio ed Uniti (

	Comune di Canneto Pavese (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
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	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Avviso di stipula di accordo di programma per l’attuazione del piano di zona nell’ambito territoriale di Bormio
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	Comune di Barasso (VA)
	L.r. n. 1/2000 – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Barasso di un tratto della Strada Consorziale detta Passamonte


	Altri
	Finlombarda s.p.a. - Milano 
	Avviso alle imprese per la presentazione delle domande di partecipazione alle iniziative Credito PPP - Modifiche



