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D.u.p.c.r. 28 settembre 2020 - n. 163
Approvazione del bando di concorso regionale per gli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
della Lombardia, previsto dall’art.  3 della legge regionale 
14 febbraio 2008, n. 2, denominato «Il sacrificio degli italiani 
della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, 
rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli» 
- XIII edizione - A.S. 2020/2021

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 

legge statutaria 30 agosto 2008, n  1, e in particolare l’articolo 22 
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, 
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n  118, e in partico-
lare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 ago-
sto 2014, n  126, a norma del quale le Regioni assicurano l‘auto-
nomia contabile del Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 16  di-
cembre 2019, n  XI/790 di approvazione del bilancio di previsio-
ne finanziaria per gli anni 2020, 2021, 2022 per il funzionamento 
del Consiglio regionale;

Vista la l r  14 febbraio 2008, n  2 «Attività della Regione Lom-
bardia per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e 
dell’esodo giuliano - dalmata - istriano» e in particolare l’art  3, 
che prevede l’indizione di un concorso annuale denominato 
«Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: 
mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per ga-
rantire i diritti dei popoli,» riservato agli studenti delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado della Lombardia;

Ritenuto, in attuazione del citato art  3 della l r  2/2008, di indire 
la XIII edizione del concorso regionale relativa all’Anno Scolasti-
co 2020/2021;

Richiamata la propria deliberazione n  148 del 14 settembre 
2020, con la quale è stata costituita la Commissione giudica-
trice del concorso, ai sensi dell’art  3, comma 2, della citata l r  
2/2008;

Vista la proposta di bando di concorso, predisposta da Unità 
di Supporto Specialistico Comunicazione, Relazioni Istituzionali e 
Stampa recante, tra l’altro, il titolo del tema così come individua-
to dalla Commissione giudicatrice, «Foibe ed esodo giuliano 
dalmata: storia e memoria del 10 febbraio»;

Verificata da parte del dirigente competente la regolarità del-
la proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che 
sotto il profilo della legittimità;

all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese
DELIBERA

1  di approvare il bando della XIII edizione (A S  2020/2021) 
del concorso regionale riservato agli studenti delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado della Lombardia, previsto 
dall’art  3 della l r  2/2008 «Attività della Regione Lombardia per 
l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo giu-
liano - dalmata - istriano», denominato, «Foibe ed esodo giuliano 
dalmata: storia e memoria del 10 febbraio», allegato A alla pre-
sente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

2  di disporre la pubblicazione del bando e della composi-
zione della Commissione giudicatrice sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale, 
nonché la sua trasmissione all’Ufficio Scolastico Regionale del-
la Lombardia per la diffusione negli istituti scolastici del territorio 
lombardo 

Il segretario
Mauro Bernardis

Il presidente
Alessandro Fermi

———	•	———
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Allegato A 
 

 
BANDO DEL CONCORSO REGIONALE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 2 del 14 
FEBBRAIO 2008. 

 
“IL SACRIFICIO  DEGLI ITALIANI  DELLA VENEZIA GIULIA E DELLA DALMAZIA: MANTENERE LA 

MEMORIA , RISPETTARE LA VERITA’, IMPEGNARSI PER GARANTIRE I DIRITTI DEI POPOLI” 
 

XIII edizione 
 

 “Foibe ed esodo giuliano dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” 
 

BANDO DEL CONCORSO 
 

ARTICOLO 1 
Oggetto 

 
Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 "Attività della Regione Lombardia per 
l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano", l'Ufficio di Presidenza 
del Consiglio Regionale della Lombardia indice la XIII edizione del concorso denominato“Il sacrificio degli 
Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i 
diritti dei popoli”. 
 

Per l'Anno Scolastico 2020/2021  il tema del concorso è: 
  

“Foibe ed esodo giuliano dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” 
 

ARTICOLO 2 
Partecipazione 

 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli allievi degli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado 
della Lombardia. 
La partecipazione può essere individuale (frutto dell’elaborazione di un singolo alunno)  oppure di gruppo (uno o più 
gruppi all’interno di una classe, intera classe o classi consorziate composte da non più di 35 alunni). 
 
La partecipazione ad altri concorsi con analogo oggetto anche coi medesimi elaborati non è ostativa alla 
partecipazione al concorso. 
 
Il totale degli studenti  proclamati vincitori non potrà superare il numero di quaranta. 
 

ARTICOLO 3 
Elaborati ammessi 

 
E' ammesso al concorso ogni tipo di elaborato realizzato nell'anno scolastico in corso in qualsiasi forma (tema, 
ricerca, spot, musica, canto, poesia, disegno, manifesto, striscione, sito web, musical, cortometraggio, ecc.), purché 
originale e pertinente al tema. 
In ogni caso, gli elaborati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: 
 
- Supporto cartaceo; 
- Supporto informatico (cd-rom, DVD, chiavetta USB, ecc.); 
- Video ( i più comuni formati digitali)                                 

 
ARTICOLO 4 

Termini e modalità per la presentazione dei lavori 
 
Gli elaborati dovranno essere trasmessi per mezzo di raccomandata o per mezzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it o  essere  consegnati a mano entro e non 
oltre le ore 12.00 del 20 gennaio 2021 a: 
 
Protocollo Generale del Consiglio regionale della Lombardia: 
Via Pirelli, 12 – 20124 Milano 
Orario di apertura al pubblico: 
- dal lunedì al giovedì: 9,00/12,00 - 14,00/16,30 
- venerdì: 9,00/12,00 
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I plichi dovranno specificare all'esterno: 
 
"Concorso ex L.R. 14 FEBBRAIO 2008, n. 2. Scuola secondaria di primo oppure secondo grado Elaborato 
individuale oppure Elaborato di classe/ gruppo" 
 
Ai lavori dovrà essere obbligatoriamente allegata, in busta chiusa, una scheda, sottoscritta dall'insegnante 
coordinatore e dall'autore/i se maggiorenne/i, contenente: 

• nome e cognome dell'autore/i, ovvero indicazione precisa della classe  
 con l'indicazione nominativa degli allievi; 

• denominazione esatta, indirizzo completo, mail e telefono della scuola; 
• nome e cognome dell'insegnante/i coordinatore dei lavori, e suo recapito telefonico; 
• liberatoria all'utilizzo del lavoro da parte del Consiglio regionale della Lombardia  

 e dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD). 
 
Ogni plico dovrà contenere un solo elaborato. 

 
ARTICOLO 5 
Commissione 

 
I lavori saranno esaminati dalla Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 3 della l.r. 2/2008, secondo 
comma, così composta: 
 
 
Alessandro FERMI   Presidente   
Curzio TREZZANI    Componente designato dal Consiglio regionale 
Fabio PIZZUL   Componente designato dal Consiglio regionale 
Matteo GHERGHETTA   Componente designato dalla ANVGD 
Alessandro CUK   Componente designato dalla ANVGD 
Marcella FUSCO  Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale  

 
ARTICOLO 6 

Graduatorie 
 
La Commissione esaminerà e valuterà gli elaborati, formando tre graduatorie: 
 
1) elaborati di gruppo/classe; 
2) elaborati individuali scuole secondarie di primo grado; 
3) elaborati individuali scuole secondarie di secondo grado. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 
 
                                                                                                   ARTICOLO  7 

Premiazione 
 
La proclamazione dei vincitori è effettuata in occasione del 10 febbraio, “Giorno del Ricordo”, o nei giorni 
immediatamente precedenti o successivi. 
Gli autori dei migliori elaborati individuali e di gruppo, in numero non superiore a quaranta, e i loro 
accompagnatori, parteciperanno ad un viaggio di istruzione di tre giorni (due notti di pernottamento) nelle terre 
della Venezia Giulia, secondo un itinerario che comprende la visita al Sacrario di Redipuglia e al Monumento nazionale 
della foiba di Basovizza. 
 
Il viaggio di istruzione si svolgerà nel periodo marzo-giugno 2021  in una data da concordare con le scuole vincitrici. 
 

ARTICOLO 8 
Pubblicazione dei lavori 

 
Il Consiglio Regionale della Lombardia e la ANVGD si riservano la facoltà di esporre e/o pubblicare e 
diffondere in tutto o in parte i lavori presentati senza nulla dovere ai concorrenti, rispettando la paternità dei lavori 
e impegnandosi a citare gli autori. I lavori resteranno di proprietà del Consiglio regionale della Lombardia che ne 
disporrà liberamente per gli usi e secondo le modalità definite successivamente dallo stesso. 
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ARTICOLO 9 
Pubblicità e informazioni 

 
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio 
regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it) e trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per 
la diffusione negli Istituti scolastici delle province lombarde. 
 
Le scuole che necessitassero di ulteriori informazioni o chiarimenti o intendessero comunicare in anticipo la volontà 
di partecipare al bando possono rivolgersi a: 
  
• Consiglio regionale della Lombardia, Ufficio Relazioni con il pubblico, dott. Andrea Ferrari, tel. 02-

67482777 - 02-67482817 e-mail urp@consiglio.regione.lombardia.it  
 

• Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Via Liberiana, 17/C - 
00185 Roma (RM) Segreteria di presidenza: Via Milano 22, 34122 Trieste - tel 040 366877 - fax 040 
3483069 -  e-mail info@anvgd.it  

 

 


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Procedura aperta per la stipula di accordo quadro con un unico operatore economico a cui affidare contratti attuativi per la gestione di servizi rivolti ad utenza adulta in situazione di vulnerabilità economica, lavorativa ed abitativa, a favore dei comun
	Comune di Pioltello (MI)
	Estratto di avviso asta pubblica per l’alienazione di n. 1 immobile (area) di proprietà comunale

	Comune di Rho (MI)
	Bando di gara per la vendita dei diritti edificatori di proprietà del Comune di Rho

	Comune di Varese 
	Procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione dell’area di proprietà comunale denominata «Antistadio» finalizzata alla realizzazione di una pista ghiaccio provvisoria

	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
	Avviso relativo agli appalti aggiudicati




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.g. 30 settembre 2020 - n. 11425
	Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità - Determinazioni in ordine alla formazione dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle ALER, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2016
	D.u.p.c.r. 28 settembre 2020 - n. 163
	Approvazione del bando di concorso regionale per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, previsto dall’art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2, denominato «Il sacrificio degli italiani della Venezia Giuli




	Ente Regionale per i Servizi all‘Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) Lombardia
	Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nella categoria professionale D - funzionario amministrativo
	Comune di Castano Primo (MI)
	Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (30/36) ed indeterminato di cat. giuridica D - posizione economica D1, profilo: istruttore direttivo tecnico prioritariamente riservato ai volontari delle F.

	Comune di Gerenzano (VA)
	Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo (categoria giuridica C - pos. ec. C1) a tempo pieno e indeterminato per il settore 2° - svilupp

	Comune di Sovico (MB)
	È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C1

	Comune di Sovico (MB)
	È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D1

	Comune di Sovico (MB)
	È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia locale - categoria C1

	Comune di Sovico (MB)
	È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Ovest
	Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di farmacologia e tossicologia clinica/psichiatria/medicina interna/organizzazione dei servizi sanitari di bas

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 82 posti di operatore socio sanitario - cat. B - livello economico BS (procedura unificata con ASST Garda)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 3 incarichi, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 134 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D (procedura unificata con ASST Garda)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa «nefrologia e dialisi» (ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina: n

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa «hospice - cure palliative» (ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - d

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: oftalmologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale precario della dirigenza sanitaria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia maxillo facciale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia o disciplina equipollente, con destinazione funzionale iniziale presso l’uoc oculistica Voghera

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina di igiene e medicina preventiva, - già igiene, epidemiologia e sanità pubblica - o disciplina equipollente o affine con destinazione funzionale ini

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di otorinolaringoiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di n. 1 Dirigente responsabile della struttura complessa servizio di medicina di laboratorio - profilo professionale: dirigente medico o dirigente biologo - area della m

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici vari

	Ospedale San Giuseppe
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio per l’u.o. di pneumologia (GU 52/2019)

	Ospedale San Giuseppe
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina neurologia per la u.o. di neurologia - Presidio Ospedale San Giuseppe (GU 39/2019)



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Varese
	Decreto n. 151 del 23 settembre 2020 - Decreto di esproprio ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. Provincia di Varese - Lavori di rea
	Provincia di Varese
	Decreto n. 154 del 23 settembre 2020 - Decreto di esproprio ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. Provincia di Varese - Lavori di rea



	Comuni
	Comune di Brescia 
	Estratto decreto di esproprio n. 2/2020 del 28 settembre 2020. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alle opere di urbanizzazione nell’ambito della riqualificazione e ampliamento della struttura ospedaliera di via del Franzone di pr
	Comune di Oggiono (LC)
	Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 11, 16 e 49 del Testo Unico Espropri d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e d.lgs. n. 50/2017 art. 24 c. 2). Lavori di regimazione idraulica l



	Altri
	Cap Holding s.p.a.
	Decreto n. 9/2020 - Prog. 5118 - Comune di Abbiategrasso. Estensione rete acquedotto nel quartiere Mirabella. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità
	Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - Milano
	Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, valico del Gaggiolo ed opere connesse (Autostrada Pedemontana Lombarda). Interventi di rifacimento del Ponte San Benedetto, in comune di Cesano Maderno, e 

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 420/RA/ATI del 24 settembre 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità. Ordinanza di pagamento diretto delle indenn

	S.Ec.Am. s.p.a.
	Decreto prot. n. 12125/20 del 13 agosto 2020 registro repertorio n. 001/2020, raccolta I/2020 - Intervento «Posa di nuova condotta di adduzione da pozzi Nassegno a serbatoio Ciogne, nel comune di Valfurva (SO).» Asservimenti per causa di pubblica utilità.

	S.Ec.Am. s.p.a.
	Decreto prot. n. 12126/20 del 13 agosto 2020 - Registro repertorio n. 002/2020, raccolta I/2020 - Intervento «Posa di nuova condotta di adduzione da pozzi Nassegno a serbatoio Ciogne, nel comune di Valfurva (SO).» Asservimenti per causa di pubblica utilit




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Bergamo
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione degli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell’art. 8 bis della l.r. 12/2005 e misure incentivanti
	Comune di Bergamo 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione «At_i24 - Ex Ismes» in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune Cividate al Piano (BG)
	Avviso pubblico di adozione e deposito ai sensi dell’art. 14 del titolo II capo l.r. 12/2005, degli atti costituenti il piano di recupero di via Castello, 42 - Committente signora Oldoni Daniela via Castello, 42

	Comune di Pumenengo (BG)
	Avviso pubblico di adozione e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Nuvolento (BS) presentata dalla società agricola 
	Comune di Berzo Inferiore (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Marone (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Montichiari (BS)
	Individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi art. 8 bis comma 1 della l.r. 12/2005

	Comune di Odolo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PG) non costituenti variante



	Provincia di Como
	Comune di Bregnano (CO)
	Avvio del procedimento di variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale (VAS) 
	Comune di Cermenate (CO)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano particolareggiato d’attuazione (PPA) del Parco del Lura in variante al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di Lomazzo (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e interpretazione autentica degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non comportanti variante urbanistica, ai sensi di quanto disposto dall’a



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Boldini Pietro per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Soncino
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Palamini Giuseppe per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da pozzi in comune di Vailate

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda di derivazione d’acqua pubblica per uso irriguo da un pozzo da realizzare in comune di Casalmorano

	Provincia di Cremona
	Domanda di rinnovo con variate sostanziale e parziale subentro alla concessione rilasciata con il decreto della Provincia di Cremona n. 405 del 8 aprile 2011 per derivare acqua pubblica da un pozzo ad uso irriguo in comune di Torricella del Pizzo, posizio

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Officine Aiolfi s.a.s. di Aiolfi Giampaolo e C. per derivare acqua ad uso igienico da pozzo in comune di Madignano



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Avviso di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. 2/06 della concessione di derivazione ad uso idroelettrico in comune di Lodi intestata alla Hydro Global Energy s.r.l.
	Comune di Lodi
	Avviso di adozione e deposito degli atti del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato «Ex Consorzio Agrario» in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 14 della l.r. 1



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee, da reperire mediante l’infissione di n. 1 pozzo in comune
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo della concessione ditta Fulgar s.p.a.

	Comune di Mantova 
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via della Cooperazione, nel comune di Rozzano, rilasciata alla
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Basiglio, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Cesano Boscone, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante non sostanziale di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Solaro, presentata da CAP Holding s.p.a..

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Via Varese, 10, presentata da V10 s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Bubbiano, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Arese, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Trezzano Rosa, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal cavo Monti - Linate, ad uso irriguo, in comune di Magenta, presentata da Invernizzi Fratelli s.s.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante non sostanziale di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Arese, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Assago, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Campo Sportivo 1 frazione Premenugo, nel comune di Settala

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 3 pozzi di presa ubicati in via Puccini 3/5, nel comune di Milano, rila

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Arese, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Carugate, presentata da CAP Holding s.p.a.



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Grosotto (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico da n. 1 sorgente in località Alpe Salina, in territorio del comune di Mazzo di Valtellina (SO). Avviso ai sensi dell’ar

	Comune di Sondrio
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Varese
	Comune di Induno Olona (VA)
	Avviso di adozione e deposito variante al piano dei servizi e messa a coerenza del piano delle regole e del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Induno Olona per l’implementazione della rete ciclopedonale di connessio
	Comune di Tronzano Lago Maggiore (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti la variante al piano di governo del territorio (PGT)





