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Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di avvio procedimento per la redazione della variante 
agli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) 
vigente 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  
PER L’EDILIZIA E URBANISTICA

Ricordato che il comune di Lonato del Garda è dotato di pia-
no del governo del territorio entrato in vigore in data 11 agosto 
2010 e successive varianti;

Visto l’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 193 in data 
13 dicembre 2018 con la quale è stato dato l’avvio al procedi-
mento per la redazione della variante agli atti costituenti il piano 
del governo del territorio (PGT) del comune di Lonato del Garda, 
limitatamente ai seguenti temi:

Varianti al documento di piano:
 − Ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni degli 
Ambiti di Trasformazione adottati, approvati, convenzionati 
sia conformi alle previsioni del documento di piano che in 
variante allo stesso per valutarne il trasferimento nel piano 
delle regole;

 − Redazione dell’elaborato di adeguamento degli obbiettivi 
del PGT agli obiettivi definiti nel piano territoriale regionale 
sia vigente che in salvaguardia;

 − Recepimento, nel quadro ricognitivo del documento di 
piano, dell’adeguamento delle classi di fattibilità delle 
azioni di piano predisposto da professionista incaricato in 
relazione al recepimento della micro-zonizzazione sismica, 
delle indicazioni contenute nel PGRA e della revisione del 
Reticolo Idrico Minore.

Varianti al piano dei servizi:
 − Aggiornamento delle previsioni contenute nel piano dei 
servizi vigente su indicazione degli uffici comunali valutan-
do i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all’art 9 com-
ma 15 della l.r. 12/2005;

 − Valutazione dei casi in cui la previsione di nuovi servizi pub-
blici o di interesse pubblico costituisca consumo di suolo 
prevedendo il bilancio ecologico di cui all’art 2 comma 1 
lett d) della l.r. 31/2014.

Varianti al piano delle regole
 − Coerenziare le tavole del piano delle regole alle varianti 
introdotte nel documento di piano e nel piano dei servizi;

 − Determinare a seguito di puntuale ricognizione le aree 
agricole strategiche in accordo con gli uffici provinciali.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare, entro il termine del 18 febbraio 2019, 
suggerimenti e proposte limitatamente ai temi indicati nella de-
liberazione della Giunta comunale n. 193 in data 13 dicembre 
2018 con la quale è stato dato l’avvio al procedimento per la 
redazione della variante agli atti costituenti il Piano del Governo 
del Territorio (PGT) del comune di Lonato del Garda, così come 
specificati nelle premesse al presente avviso. 

Le proposte e i suggerimenti, completi degli eventuali docu-
menti tecnici, dovranno pervenire in carta semplice, in triplice 
copia, con le seguenti modalità:

 − a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale nei giorni e ne-
gli orari di apertura al pubblico (lunedì e venerdì dalle ore 
9,00 alle 12,30, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
e dalle ore 16,00 alle 17,45. Mercoledì e sabato chiuso)

 − tramite posta inviando una raccomandata A/R indirizzata 
a «25017 Comune di Lonato del Garda, piazza Martiri della 
Libertà n. 12»

 − per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certifica-
ta (P.E.C) protocollo@pec.comune. lonato.bs.it

Il presente avviso viene pubblicato:
 − all’albo pretorio
 − sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it;
 − su un quotidiano di diffusione locale.

Lonato del Garda, 16 gennaio 2019
  Il dirigente

Michele Spazzini

Comune di Marmentino (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla prima variante 
del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art.13 
comma 4 l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 4 del 25 gen-
naio 2019 ha adottato gli atti costituenti della prima variante del 
piano di governo del territorio (PGT) 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati alle-
gati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso l’uf-
ficio Tecnico del Comune di Marmentino dal giorno 6 febbraio 
2019 al giorno 8 marzo 2018 compreso, negli orari di apertura 
al pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale 
del comune, durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) gior-
ni successivi, comunque, entro e non oltre il giorno 8 aprile 2019.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del 
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo 
www.comune.marmentino.bs.it
Marmentino, 26 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento ufficio tecnico 
Saverio Valgiovio

Comune di Moniga del Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il «P.I.I. Catering Immobiliare s.p.a.» in variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 28 settembre 2018 è stato definitivamen-

te approvato «P.I.I. Catering Immobiliare s.p.a.» in variante al PGT;
 − gli atti costituenti «P.I.I. Catering Immobiliare s.p.a.» in va-

riante al PGT 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.
Moniga del Garda, 6 febbraio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Cesare Guierini

Comune di Vezza d’Oglio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la quinta variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 25 del 27 ottobre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la quinta variante al vigente Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Vezza d’Oglio, 30 gennaio 2019

Il responsabile del servizio tecnico ed urbanistico
Silvio Rizzi

mailto:protocollo@pec.com
http://lonato.bs.it
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	A) STATUTI
	Unione di Comuni Lombarda «Terra dei Gonzaga»
	Modifica degli articoli 5 - 9 - 13 - 14 - 17 dello Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio dell’Unione: n. 26 del 23 novembre 2018 - n. 29 del 1 dicembre 2018 e n. 31 del 20 dicembre 2018
	Unione Comuni lombarda «Delle Torri»
	Modifiche allo Statuto  apportate con deliberazione del Consiglio Unione n. 37 del 29 novembre 2018




	B) GARE
	Comunicato regionale 30 gennaio 2019 - n. 10
	Presidenza - GECA 1/2019 - Servizio di realizzazione, erogazione e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022


	 
	Provincia di Monza e della Brianza
	Bando per procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di portierato/reception per 1 anno a partire dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2020 con possibilità di
	Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Accordo quadro, mediante procedura aperta, in modalità multilotto, ai sensi degli artt. 60 e 54 del d.lgs 50/2016 - Tramite la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio

	Provincia di Monza e della Brianza
	Avviso di rettifica del bando servizio di redazione dei progetti di prevenzione incendi per l’ottenimento del parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco e delle conseguenti valutazioni economiche per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecni

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento dei lavori di realizzazione nuo

	Comune di Segrate (MI)
	Estratto bando pubblico per concessione in gestione centro sportivo Alhambra




	C) CONCORSI
	D.d.u.o. 30 gennaio 2019 - n. 1100
	Direzione generale Welfare - Rettifica del decreto d.g.w. n. 16570 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: «Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l’assegnazione di 341 sedi farmaceutiche disponibili per


	 
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per il profilo di collaboratore tecnico professionale – scienze ambientali - cat. D
	Provincia di Bergamo
	Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di «specialista tecnico», cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da inserire presso il dipartimento presidenza, segre

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 4 posti di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, per il biennio 2019-2020

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 10 posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, nel biennio 2019-2020

	Comune di Fagnano Olona (VA)
	Bando per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 - mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore esperto in attività amministrative e contabili» - categoria giuridica

	Comune di Nerviano (MI)
	Bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo di cat. C riservato esclusivamente ai lavoratori di cui all’art. 1 della legge 68/99 a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area amministrativa

	Comune di Seniga (BS)
	Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di una unità di personale con profilo professionale di agente di polizia locale - (categoria C, posizione economica C1)

	Comune di Vaprio d’Adda (MI)
	Estratto bando di concorso, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti di «agente di polizia locale» - cat. C» - area polizia locale in servizio associato «Corpo Intercomunale di P.L. Martesana Est»

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Riapertura termini concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna, previsto per i servizi dell’ASST di Crema

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici per titoli ed esami vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza da assegnare alla u.o.c. pronto soccorso del presidio ospedaliero di Merate

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - cuoco (cat. B, liv. BS)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale (categoria D), di cui 1 posto riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata «psichiatria 60 Oltrepò» - disciplina di psichiatria - nuovo sorteggio di commissione di val

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna  «Bruno Ubertini»
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno - di operatore tecnico specializzato addetto ai servizi di manutenzione cat. BS da assegnare alla sede di Brescia

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna  «Bruno Ubertini»
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.  1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno - di operatore tecnico specializzato addetto ai servizi di laboratorio cat. BS da assegnare alla sede territoriale di Cremona

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna  «Bruno Ubertini»
	Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno - di dirigente veterinario da assegnare al reparto produzione e controllo materiale biologico della sede di Brescia

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna  «Bruno Ubertini»
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di assistente amministrativo cat. C da assegnare all’unità operativa gestione servizi contabili della sede di Brescia

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna  «Bruno Ubertini»
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.4 posti a tempo indeterminato tempo pieno di assistente amministrativo cat. C da assegnare n. 2 alla segreteria della direzione, n.1 all’u.o. affari generali e legali e n. 1 all’u.o. gestione ris

	Azienda Speciale Consortile Offertasociale
	Avviso di selezione pubblica per il profilo professionale di assistente sociale - scad. 11 febbraio 2019




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Pavia
	Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2018 e valevoli per l’anno 2019


	Province
	Provincia di Brescia
	Decreto n. 1/19 del 21 gennaio 2019 - S.P. 101 «Pontoglio - Confine bergamasco». Realizzazione deviante all’abitato di Pontoglio. I° lotto. Espropriazione per pubblica utilità (lav. 05/06). Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati
	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. PD/905 del 31 luglio 2018 - U.C.E. - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, a favore del Comune di Moglia degli immobili posti in comune di Moglia, utilizzati per la realizzazione di un attraversamento pro

	Provincia di Pavia
	 Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 1 del 22 gennaio 2019 - art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e l.r. Lombardia n. 3/2009 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Decreto di occupazio

	Provincia di Pavia
	Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 2 del 22 gennaio 2019 (art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e l.r. Lombardia n. 3/2009) - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Decreto di occupazion

	Provincia di Pavia
	Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 3 del 22 gennaio 2019 (art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e l.r. Lombardia n. 3/2009) Ente espropriante: Provincia di Pavia. Decreto di occupazione 

	Provincia di Pavia
	Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 4 del 22 gennaio 2019 (art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e legge regionale Lombardia n. 3/2009) - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Decreto di

	Provincia di Pavia
	Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 5 del 22 gennaio 2019 (art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e legge regionale Lombardia n. 3/2009) - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Decreto di

	Provincia di Pavia
	Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 6 del 22 gennaio 2019 (art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e l.r. Lombardia n. 3/2009) - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Decreto di occupazion

	Provincia di Pavia
	Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione n. 7 del 22 gennaio 2019 (art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e l.r. Lombardia n. 3/2009) Ente espropriante: Provincia di Pavia. Decreto di occupazione 

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 706 del 10 dicembre 2018 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori sulla S.P. 198 per l’adeguamento del ponte sul Torrente Scuro

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 707 del 10 dicembre 2018 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incr

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 708 del 10 dicembre 2018 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile, ripristino



	Comuni
	Comune di Mantova
	Determinazione n. 3074 del 7 dicembre 2018 - Realizzazione del progetto «Nuove infrastrutture verdi in comune di Mantova: riva sinistra lago inferiore e bosco di Formigosa» finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando «Infrastrutture verdi a r


	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. 1064 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op
	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. 1226 del 14 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1229 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1230 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1231 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1232 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1235 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1241 del 21 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.3 27/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1242 del 20 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1243 del 20 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1246 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1247 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1248 del 27 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1253 del 5 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a

	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. 1261 del 22 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1262 del 22 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1267 del 12 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1268 del 12 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1269 del 12 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1270 del 12 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1271 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 

	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. 1272 del 6 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a

	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. 1274 del 5 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1275 del 5 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1276 del 5 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1277 del 5 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1278 del 5 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1279 del 12 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1286 del 6 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1287 del 6 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1288 del 6 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1289 del 6 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1290 del 14 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 

	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. 1291 del 14 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 

	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 asservimento (immobili interclusi - servitù di passaggio) n. 1292 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratt

	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 asservimento (immobili interclusi - servitù di passaggio) n. 1293 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Trat

	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 asservimento (immobili interclusi - servitù di passaggio) n. 1294 del 16 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Trat

	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 asservimento (immobili interclusi - servitù di passaggio) n. 1295 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratt

	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. 1321 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Svincolo di Lomazzo. Opera connessa TRCO11. Comune di Cermenate - Provincia di Como. Ditte propr

	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. 1322 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Ass

	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. 1323 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - As

	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. 1324 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Ass

	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 (servitù di passaggio) n. 1325 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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. 1326 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 

	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 (servitù di passaggio) n. 1327 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 

	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. 1328 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse

	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. 1329 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 

	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. 1330 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1331 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a

	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. 1332 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1333 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a 

	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. 1334 del 19 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Op

	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. 1335 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1336 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1337 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1338 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1339 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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 asservimento (immobili interclusi - servitù di passaggio) n. 1367 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Trat

	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 asservimento (immobili interclusi - servitù di passaggio) n. 1381 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratt

	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. 1394 del 7 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a 

	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. 1395 del 7 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Oper

	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 asservimento (Immobili Interclusi - Servitù di Passaggio) n. 1436 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Trat

	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. 1437 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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. 1438 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ope

	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 asservimento (immobili interclusi - servitù di passaggio) n. 1441 del 16 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Trat

	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. 1486 del 18 gennaio 2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - Asse Principale 

	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. 1487 del 18 gennaio 2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO06 - Comune 

	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. 1488 del 19 gennaio 2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - Asse Principale 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 022/2019 del 22 gennaio 2019 Comune di Bariano (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 023/2019 del 22 gennaio 2019 Comune di Urago d’Oglio (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 024/2019 del 22 gennaio 2019 Comune di Casirate d’Adda (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 025/2019 del 24 gennaio 2019 Comune di Bariano (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

	Cepav Due Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 026/2019 del 24 gennaio 2019 Comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001)

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 027/2019 del 24 gennaio 2019 Comune di Casirate d’Adda (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001)

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto di esproprio n. 028/2019 del 24 gennaio 2019 Comune di Casirate d’Adda (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001)

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 264 raccolta n. 23 del 18 gennaio 2019. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Saronno

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 265 raccolta n. 23 del 18 gennaio 2019. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano Laghetto

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 266 raccolta n. 23 del 18 gennaio 2019. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano Laghetto

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 267 raccolta n. 23 del 18 gennaio 2019. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Cesano Maderno

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 268 raccolta n. 23 del 18 gennaio 2019. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano Laghetto

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 226/2018 in data 3 dicembre 2018 - (ex art. 23 e 44 del 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

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 227/2018 in data 3 dicembre 2018 - (ex art. 23 e 44 del 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

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 228/2018 in data 3 dicembre 2018 - (ex art. 23 del 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) 

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 229/2018 in data 3 dicembre 2018 - (ex art. 23 del 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) 

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 230/2018 in data 3 dicembre 2018 - (ex art. 23 e 44 del 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

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1901-077-SE-MMA del 23 gennaio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dice

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 932 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 933 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 934 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 935 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 936 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 937 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 938 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 939 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 940 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 941 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 942 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 943 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 944 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 945 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 946 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 947 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 948 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 949 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 950 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 951 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 952 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 953 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 955 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 956 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 959 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 960 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 961 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 962 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 963 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 964 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 965 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 966 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 967 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 968 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 969 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 970 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 971 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 972 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 973 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 974 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 975 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 976 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 977 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 978 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 979 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 980 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 981 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 982 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 983 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 984 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 986 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 987 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 988 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 989 del 31 dicembre 2018 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza n. 1645 del 13 dicembre 2017 (art. 26 d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii.). Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 0

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza n. 1646 del 13 dicembre 2017 (art. 26 d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii.). Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 0




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Almenno San Salvatore (BG)
	Avviso di approvazione della componente commerciale a supporto del piano di governo del territorio (PGT) vigente
	Comune di Chiuduno (BG)
	Messa a disposizione dello sportello unico per le attività produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT), ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i., per l’ampliamento del magazzino della società Marino Belotti s.r.l. 

	Comune di Cividate al Piano (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante TPN01 viabilità Vitali s.p.a.

	Comune di Cividate al Piano (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 5/2018 - Nuovo centro di raccolta rifiuti

	Comune di Clusone (BG)
	Avviso verifica di esclusione valutazione ambientale strategica (vas) del piano urbano dei servizi in sottosuolo (PUGSS) del comune di Clusone - Informazione circa la decisione

	Comune di Clusone (BG)
	Avviso esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di recupero «Tacchini» in variante al PDR - Informazione circa la decisione

	Comune di Clusone (BG)
	Avviso esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) dell’intervento di demolizione e ricostruzione fabbricato in via Brescia in variante al PDR e al PDS. Informazione circa la decisione

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di autorizzazione alla modifica del piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) in attuazione all’approvazione dell’AT06C1 UMI 1 di via Einaudi / via Cimaripa, ai sensi dell’art. 9 comma 15 della l.r. 12/2005

	Comune di Telgate (BG)
	Avviso di adozione variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Valgoglio (BG)
	Variante n. 1 al vigente piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005

	Comune di Vertova (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al 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 autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (variazione d’u
	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 Calvisano (BS), presentata dal Comune di Calvisan

	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 Calvisano (BS), presentata dal Comune di Calvisan

	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 laghetto di cava nel comune di Lonato (BS), presentata dalla società Vezzol

	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 Calvisano (BS), presentata dal Comune di Calvisan

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Fonpresmetal Gap s.p.a. via Conca d’Oro, n. 14-14/A - Comune di Bione (BS) (P.IVA 0055

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Europress Fa s.p.a. ( P.IVA : 03138910983) - Progetto di una nuova pressa, all’interno

	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 da corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel territ

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso piano di lottizzazione residenziale denominato «area ex Dromo Kart» in variante al piano del governo del territorio (PGT) relativo all’ambito di trasformazione 18 del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) in località Molini a

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso di avvio procedimento per la redazione della variante agli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) vigente 

	Comune di Marmentino (BS)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla prima variante del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art.13 comma 4 l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Moniga del Garda (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il «P.I.I. Catering Immobiliare s.p.a.» in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vezza d’Oglio (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la quinta variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Ambito 3 Brescia Est
	Accordo di programma per l’adozione e l’attuazione del piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 2018/2020 dell’Ambito zonale n. 3 Brescia Est



	Provincia di Como
	Comune di Alserio (CO)
	Avviso adozione IV variante al piano di governo del territorio (PGT) 
	Comune di Dongo (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

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

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

	Comune di Merone (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti riguardanti le interpretazioni autentiche degli artt.11 c.2, 17 e 48 c.3 del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco 
	Direzione organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) – SRL, con sede legale a Brembate (BG) via delle Cave n. 115. Richiesta di verifica di assoggetta
	Provincia di Lecco
	Direzione organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Presa d’atto di rinuncia e archiviazione della concessione mineraria denominata «Lago di Sasso» nel comune di Introbio a seguito di istanza del concessionario ex art. 36 della l

	Comune di Cremella (LC)
	Avviso pubblico procedimento relativo alla variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n.160/10 per l’ampliamento dell’unità produttiva

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

	Comune di Suello (LC)
	Avviso di avvio del procedimento di verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di verificarne l’esclusione relativamente alla redazione degli atti di variante al piano governo del territorio (PGT) per ampliamento del co



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società «Chioda dott. Pietro e figli s.s.» BURL n. 44 del 31 ottobre 2018 S
	Comune di Castiglione d’Adda (LO)
	Avvio del procedimento per la redazione della variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT)vigente (documento di piano – piano delle regole – piano dei servizi) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e del relativo pr



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo della concessione ditta Teksae s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di rilascio variante concessione ditta I.C.A.V. Immobiliare Casalasco Viadanese s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo signor Remelli Roberto



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Truccazzano, presentata da TQS FIN s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento area verde, a mezzo di 1 pozzo situato in via Pregnana, s.n.c. nel comune di Vanzago, al comune di Vanzago

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per il Politecnico di Milano relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi di pr

	Comune di Peschiera Borromeo (MI)
	Avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005 s.m.i., di redazione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Besana in Brianza (MB)
	Deposito e pubblicazione della delibera di adozione della variante per la revisione e adeguamento al piano di governo del territorio (PGT) 


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi per uso industriale ed antincendio in comune di Gropello Cairoli. Farmabios s.p.a.
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo (di cui uno di presa e uno di resa) per uso pompa di

	Comune di Garlasco (PV)
	Avviso di avvio del procedimento per una variante alle norme di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)

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



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo dal torrente Valchiosa, in territorio dei Comuni di Sernio e Tirano (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 co


	Provincia di Varese
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