
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2015

– 54 – Bollettino Ufficiale

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - Milano
Avviso per la formazione di un elenco di professionisti 
qualificati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali e di 
servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c.

La Società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., con se-
de legale in Milano, via Pola 12/14, in persona dell’Amministrato-
re Delegato, ing. Paolo Besozzi, 

Premesso che:
I. l’art. 1, co. 979, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 

(Legge Finanziaria 2007), dispone che «le funzioni ed i 
poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribu-
iti ad Anas s.p.a. per la realizzazione dell’autostrada Pe-
demontana Lombarda, dell’autostrada diretta Brescia-
Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, 
sono trasferite da Anas s.p.a. medesima ad un sogget-
to di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e 
passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture auto-
stradali e che viene appositamente costituito in forma 
societaria e partecipato dalla stessa Anas s.p.a. e dalla 
Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente 
partecipato»;

II. in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal 
richiamato art. 1, co. 979, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, è stata costituita tra Anas s.p.a. ed Infrastrutture 
Lombarde s.p.a. la Società Concessioni Autostradali 
Lombarde s.p.a. (di seguito anche «CAL»), la quale, quin-
di, esercita le funzioni e i poteri di soggetto concedente 
ed aggiudicatore per la realizzazione dell’Autostrada 
Pedemontana Lombarda, dell’Autostrada diretta Brescia 
- Milano e della Tangenziale Est Esterna di Milano, ope-
re rientranti nell’ambito delle infrastrutture strategiche ai 
sensi della l. 443/2001 (d’ora innanzi «Opere»);

III. in particolare, CAL:

• succede ad Anas s.p.a. nei rapporti di concessione 
in essere ovvero stipula le concessioni per la realiz-
zazione delle Opere ed eventuali modificazioni delle 
stesse;

• espleta le procedure per l’affidamento e/o il riaffida-
mento delle concessioni nel rispetto della vigente le-
gislazione nazionale e comunitaria;

• predispone o fa predisporre, nel rispetto della vigente 
legislazione nazionale e comunitaria, la progettazio-
ne delle Opere ovvero approva, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità, le progettazioni pre-
disposte dai concessionari autostradali;

• cura ogni attività amministrativa occorrente alla re-
alizzazione e alla gestione delle Opere, per quanto 
non di competenza dei concessionari;

• vigila sull’esecuzione dei lavori affidati in concessio-
ne, sulla manutenzione delle infrastrutture autostradali 
realizzate e sulla loro gestione assicurando il pieno ri-
spetto degli obblighi di convezione e di legge da par-
te dei concessionari;

• vigila sugli standards di qualità dei servizi forniti dai 
concessionari all’utenza;

• sottopone a periodica verifica i piani economico - fi-
nanziari delle concessioni e verifica la correttezza de-
gli incrementi tariffari richiesti dai concessionari;

• esercita ogni ulteriore potere e facoltà già di compe-
tenza di Anas s.p.a. ai sensi della vigente legislazione 
in relazione alle Opere;

RENDE NOTO:
che con specifico riferimento all’eventuale affidamento di inca-
richi esterni di assistenza e consulenza legale e in ambito no-
tarile e di rappresentanza e difesa in giudizio della società, per 
esigenze di flessibilità, celerità e competenza di elevata specia-
lizzazione, è opportuno predisporre, sulla base di apposito avvi-
so (di seguito anche «Avviso»), un elenco aperto di professionisti 
altamente qualificato (di seguito anche «Elenco»), da cui attin-
gere nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazio-
ne e parità di trattamento;

AVVISA
i professionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui 
al successivo art. 4, che vi abbiano interesse, a presentare do-
manda di iscrizione al presente avviso, secondo le modalità di 
seguito indicate.

L’attuale elenco di professionisti costituito a seguito di avvi-
so del 19 dicembre 2011 non avrà più validità a far data dalla 
pubblicazione dell’Elenco di cui al successivo art. 5.3.. Pertanto, 
i soggetti interessati, già iscritti nel sopra citato elenco, dovranno 
presentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 1 - Ambiti di specializzazione
1.1. CAL intende formare un elenco aperto di professionisti 

qualificati, singoli o associati, cui attingere per l’eventuale affi-
damento esterno di servizi legali, di servizi notarili, di patrocinio 
legale della società e di pareri pro veritate con riguardo ai se-
guenti ambiti di attività: 

1.1.1.  ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE:
I. attività stragiudiziale in ambito civile anche con riferi-

mento al DIRITTO SOCIETARIO (in relazione ad esempio 
a problematiche in materia societaria, statutaria, ammi-
nistrativa e di governance con riferimento a società par-
tecipate da pubbliche amministrazioni e a operazioni 
societarie straordinarie svolte nell’ambito di procedure 
ad evidenza pubblica) e al DIRITTO FINANZIARIO BANCA-
RIO (anche con riferimento a contratti di finanziamento 
e alle relative garanzie);

II. attività stragiudiziale in ambito amministrativo, con parti-
colare riferimento a:
A: concessioni di costruzione e gestione, anche con 

il sistema della finanza di progetto, con particolare 
riferimento alle infrastrutture strategiche ed ai profili 
inerenti:
A.1 alla realizzazione e alla gestione delle ope-

re pubbliche in concessione di costruzione e 
gestione;

A.2 agli aspetti economico - finanziari delle 
concessioni;

A.3 all’applicazione delle disposizioni normative 
in materia di infrastrutture strategiche, ivi com-
prese quelle inerenti all’iter amministrativo di 
redazione e approvazione dei diversi livelli pro-
gettuali e dei provvedimenti autorizzatori con-
cernenti la realizzazione delle infrastrutture;

A.4 all’espropriazioni per pubblica utilità;
A.5 alla gestione delle procedure di gara;
A.6 al controllo e all’assistenza nella fase concer-

nente l’esecuzione dei contratti di concessione 
di lavori e di servizi;

A.7 alle tematiche urbanistiche concernenti la rea-
lizzazione delle infrastrutture;

A.8 alla contrattualistica della Pubblica Amministra-
zione e alle problematiche nel campo del diritto 
amministrativo in generale;

B: appalti di lavori, con particolare riferimento: 
B.1 alla gestione delle procedure di gara;
B.2 alla realizzazione delle opere pubbliche in ap-

palto di sola esecuzione;
B.3 alla realizzazione delle opere pubbliche in ap-

palto di redazione della progettazione esecuti-
va e di esecuzione;

B.4 alla realizzazione delle opere pubbliche in ap-
palto di redazione della progettazione esecuti-
va e di esecuzione, previa acquisizione del pro-
getto definitivo in sede di offerta;

C: appalti di forniture e/o servizi con particolare riferimento:
C.1 alla gestione delle procedure di gara;
C.2 alla esecuzione dei relativi contratti

D: diritto ambientale
III  attività stragiudiziale in ambito tributario;
IV  attività stragiudiziale in ambito penale anche con riferi-

mento al diritto ambientale;
V  attività stragiudiziale in ambito del lavoro anche con ri-

ferimento a specifici temi attinenti a particolari proble-
matiche di diritto del lavoro, con particolare attenzione 
alle norme relative al personale dipendente di società 
partecipate da Pubbliche Amministrazioni;

1.1.2.  ATTIVITÀ GIUDIZIALE
I. attività giudiziale in ambito civile anche con riferimento 

al diritto societario;
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II. attività giudiziale in ambito amministrativo, con partico-
lare riferimento a:
A. concessioni di costruzione e gestione e appalti di lavo-

ri, servizi, e forniture, con particolare riferimento ai profili 
inerenti:
A.1 alla realizzazione e alla gestione delle ope-

re pubbliche in concessione di costruzione e 
gestione; 

A.2 agli aspetti economico - finanziari delle conces 
sioni;

A.3 all’applicazione delle disposizioni normative 
in materia di infrastrutture strategiche, ivi com-
prese quelle inerenti all’iter amministrativo di 
redazione e approvazione dei diversi livelli pro-
gettuali e dei provvedimenti autorizzatori con-
cernenti la realizzazione delle infrastrutture;

A.4 all’espropriazioni per pubblica utilità;
A.5 alla gestione delle procedure di gara;
A.6 al controllo e all’assistenza nella fase concernen-

te l’esecuzione dei contratti di concessione di la-
vori e di servizi;

A.7 alle tematiche urbanistiche;
A.8 alla contrattualistica della Pubblica Amministra-

zione e alle problematiche nel campo del diritto 
amministrativo in generale;

B: appalti di lavori, con particolare riferimento: 
B.1 alla gestione delle procedure di gara;
B.2 alla realizzazione delle opere pubbliche in ap-

palto di esecuzione;
B.3 alla realizzazione delle opere pubbliche in ap-

palto di redazione della progettazione esecuti-
va e di esecuzione;

B.4 alla realizzazione delle opere pubbliche in ap-
palto di redazione della progettazione esecuti-
va e di esecuzione, previa acquisizione del pro-
getto definitivo in sede di offerta;

C: appalti di forniture e/o servizi con particolare riferimento:
C.1 alla gestione delle procedure di gara;
C.2 alla esecuzione dei relativi contratti; 

D: diritto ambientale
III. attività giudiziale in ambito tributario
IV. attività giudiziale in ambito del lavoro 

1.1.3. SERVIZI NOTARILI quali ad esempio, certificazioni e au-
tenticazioni di documenti, procure, visure catastali, vidimazione 
dei libri sociali, redazione di verbali straordinari di assemblea, 
atti connessi con attività espropriative, atti di compravendita e 
di affitto.

Art. 2 - Presentazione delle candidature
2.1. Con riferimento al presente Avviso CAL intende utilizzare 

la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, gestita da ARCA 
quale strumento per registrare ed attivare un Elenco Fornitori 
Telematico.

2.2. I soggetti interessati a rispondere al presente Avviso do-
vranno registrarsi e qualificarsi accedendo al portale di ARCA 
www.arca.regione.lombardia.it.

2.3. Le modalità di registrazione/qualificazione sono contenute:
a) nel documento predisposto da CAL «Istruzioni di supporto 

alla registrazione e qualificazione alla piattaforma SINTEL 
per CAL» allegato al presente avviso (Allegato 1) (omissis);

b) nei documenti scaricabili dal sito ARCA, nella sezione Gui-
de e Manuali, in particolare:

 − Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per operatori 
economici registrazione e primo accesso.

 − Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per operatori 
economici gestione del profilo.

 − Domande Frequenti Fornitori.

Art. 3 - Documentazione richiesta
3.1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, 

interessati a rispondere al presente Avviso, dovranno accedere 
alla piattaforma SINTEL, e procedere, secondo le regole indica-
te e descritte dettagliatamente nella documentazione di cui al 
precedente punto 2.3, al caricamento delle informazioni e dei 
documenti di seguito indicati:

a) ALLEGATO 2 - DOMANDA DI ISCRIZIONE (omissis) redatta in 
coerenza con l’esperienza dichiarata nell’Allegato 4 (omis-
sis) «Curriculum Vitae»;

b) ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (omissis) resa ai 
sensi del d.p.r. 445/2000, contenente l’espressa dichiara-
zione di accettazione di tutte le disposizioni del presente 
Avviso;

c) ALLEGATO 4 - CURRICULUM VITAE (omissis) contenente la 
descrizione delle esperienze professionali maturate negli 
ambiti di attività individuati nell’Allegato 2 (omissis) e per 
i quali il soggetto si candida. 
I documenti sopra citati dovranno essere compilati e sotto-
scritti digitalmente:
I.  a cura del singolo professionista; 
II. nel caso di Studio Associato, la domanda di iscrizione 

deve essere sottoscritta dal professionista legittimato a 
rappresentare lo Studio (allegando copia conforme 
all’originale dell’atto di costituzione dell’associazione 
professionale) con l’indicazione dei professionisti asso-
ciati esecutori dell’eventuale affidamento; la dichiarazio-
ne sostitutiva e i curricula devono essere sottoscritti da 
ciascun professionista/i associato/i individuato/i dallo 
Studio per l’eventuale esecuzione degli incarichi. I docu-
menti di cui all’art. 3.1 verranno invece sottoscritti dai sin-
goli professionisti associati qualora intendano assumere 
personalmente gli incarichi.

III. nel caso di società di professionisti, la domanda di iscri-
zione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentate 
della società (allegando copia conforme all’originale 
della relativa procura) con indicazione dei professioni-
sti esecutori dell’eventuale affidamento; la dichiarazio-
ne sostitutiva e i curricula devono essere sottoscritti da 
ciascun professionista/i individuato/i dalla società per 
l’eventuale esecuzione degli incarichi. I documenti di 
cui all’art. 3.1 verranno invece sottoscritti dai singoli pro-
fessionisti qualora intendano assumere personalmente 
gli incarichi.

3.2. I soggetti interessati a rispondere al presente Avviso do-
vranno far pervenire a Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. 
la documentazione di cui al precedente art. 3.1, collegandosi al 
sito www.arca.regione.lombardia.it previa iscrizione alla piatta-
forma Sintel, in particolare accedendo all’area «Elenco Fornitori 
Telematico - profilo Operatore Economico», e attenendosi alle 
regole indicate nella documentazione di cui al punto 2.3 che 
precede.

Art. 4 - Requisiti richiesti
4.1. I professionisti, singoli o associati, interessati ad essere in-

seriti nell’Elenco dovranno, al momento della presentazione del-
la documentazione:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno de-
gli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili; 
c) non presentare cause di incompatibilità a patrocinare o a 

svolgere prestazioni nell’interesse di Concessioni Autostra-
dali Lombarde s.p.a., per tali intendendosi anche la me-
ra detenzione del mandato alla difesa in procedimenti, a 
favore di persone fisiche o giuridiche o enti pubblici, dei 
quali Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. sia contro-
parte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la 
relativa decisione non sia passata in giudicato; nel caso 
di Studio Associato/società di professionisti l’insussistenza 
di cause di incompatibilità si riferisce a tutti i professionisti 
associati dello Studio Associato/società di professionisti;

d) possedere la laurea in giurisprudenza; 
e) essere regolarmente iscritti all’Albo degli Avvocati/dei no-

tai da almeno 5 anni o, nel caso di conferimento di pareri 
pro veritate, da almeno 10 anni;

f) non trovarsi nelle condizioni che, ai sensi della normativa 
vigente, ostano rispetto all’assunzione degli incarichi pro-
fessionali in argomento;

g) non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri 
confronti con l’adozione di provvedimenti disciplinari da par-
te del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza; 

h) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi a ina-
dempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pub-
blica Amministrazione;

i) non avere alcun contenzioso con Concessioni Autostradali 
Lombarde s.p.a.; nel caso di Studio Associato/società di 

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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professionisti l’insussistenza di alcun contenzioso si riferisce 
a tutti i professionisti associati dello Studio Associato/socie-
tà di professionisti;

j) essere titolari di apposita polizza assicurativa professionale;
k) (per i servizi legali, il patrocinio legale e i pareri pro veritate) 

impegnarsi a praticare, per gli incarichi conferiti, i valori di 
liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai pa-
rametri forensi di cui al d.m. 55/2014, cui verrà applicata 
una percentuale di ribasso minima pari al 10% (dieci per-
cento) oltre C.P.A. nella misura di legge;
ovvero 
(per i servizi notarili) impegnarsi a praticare, la tariffa mi-
nima cui verrà applicata una percentuale di ribasso mi-
nima pari al 10% (dieci percento) oltre C.P.A. nella misura 
di legge;

l) dichiarare che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curricu-
lum vitae sono corrispondenti al vero;

m) attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni 
fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della pre-
stazione professionale eventualmente resa e di assumere 
tale responsabilità anche per i propri collaboratori;

n) comunicare immediatamente ogni eventuale atto modi-
ficativo della presente dichiarazione e dichiarare di esse-
re a conoscenza del fatto che Concessioni Autostradali 
Lombarde s.p.a. si riserva, se tali modifiche lo comportano, 
di cancellarlo/la dall’Elenco costituito a seguito dell’Avvi-
so, fatto salvo altresì il diritto alla revoca dei mandati già 
conferiti; 

o) essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli ele-
menti innanzi dichiarati.

La società si riserva di verificare la veridicità di quanto dichia-
rato o prodotto dai candidati e, qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il 
candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. 445/2000 e decadrà, immediatamente, dai benefici even-
tualmente conseguiti sulla scorta delle false attestazioni con 
contestuale esclusione dall’Elenco.

4.2. I requisiti devono essere posseduti al momento della pre-
sentazione della domanda e permanere nel corso dell’eventua-
le incarico con Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a..
E’ onere dell’interessato comunicare immediatamente eventuali 
modifiche dei requisiti e della dichiarazione che ha determinato 
la sua iscrizione (Allegato 3) (omissis).

Art. 5 - Iscrizione nell’elenco e cancellazione
5.1 La documentazione acquisita nelle forme e nei termini 

prescritti dal presente Avviso sarà esaminata da CAL che ne 
valuterà la correttezza e completezza per il conseguente inseri-
mento nell’Elenco di cui al presente Avviso. 

5.2 All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della docu-
mentazione allegata, verrà formato l’Elenco di cui al presente 
Avviso, suddiviso per tipologia di attività (in attività stragiudiziale, 
attività giudiziale e servizi notarili), secondo l’ordine alfabetico. 
L’elenco relativo all’attività stragiudiziale e all’attività giudiziale 
verrà ulteriormente suddiviso per materia.

5.3 L’Elenco sarà reso pubblico sul sito internet della società 
con aggiornamento periodico, almeno trimestrale.

5.4 L’inclusione nell’Elenco non costituisce diritto al conferi-
mento di incarichi.

5.5 Gli iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiorna-
mento dei loro curricula. In difetto, in sede di affidamento de-
gli incarichi, il soggetto verrà valutato sulla base dei curricula 
acquisiti.

5.6 L’Elenco istituito ha validità fino alla formale revoca dello 
stesso. Il suddetto Elenco è sempre aperto all’iscrizione dei pro-
fessionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti, 
nonché alla cancellazione dei soggetti non più interessati all’i-
scrizione nel medesimo. 
Si rammenta che ai fini della permanenza dell’iscrizione nell’E-
lenco, occorre aggiornare semestralmente, tramite la piattafor-
ma Sintel, il documento di autocertificazione di cui al punto «2- C 
Autocertificazione» dell’Allegato 1.

5.7 CAL dispone la cancellazione dall’Elenco del professioni-
sta che:

I. ha perso i requisiti per l’iscrizione, 
II. ha rifiutato un incarico senza giustificato motivo, 

III. non ha assolto con puntualità e diligenza precedenti in-
carichi affidati, 

IV. richiede la cancellazione.
Art. 6 - Criteri di scelta per  

l’affidamento degli incarichi
6.1. La scelta dei professionisti cui affidare i servizi legali e i ser-

vizi notarili avverrà secondo la procedura di cui agli artt. 20 e 
27 del d.lgs. n. 163/06 - nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
CAL attingerà all’Elenco, con riferimento ai soggetti che hanno 
presentato domanda di iscrizione all’Avviso fino a 15 (quindici) 
giorni prima della data di adozione della determina relativa 
all’affidamento di un servizio legale/notarile, e procederà a ri-
chiedere a cinque professionisti - ove compatibile con l’oggetto 
del contratto e il numero di iscritti, selezionati sulla base di una 
valutazione qualitativa comparativa dei curricula - la richiesta di 
preventivo relativo all’affidando servizio che verrà affidato all’av-
vocato/notaio che avrà presentato il preventivo più basso nel 
termine assegnato. 

6.2. L’incarico di patrocinio legale legato ad una necessità 
contigente nonché l’incarico per la redazione di un parere pro 
veritate è affidato ai sensi dell’art. 2230 c.c. a professionisti sele-
zionati attingendo all’Elenco, nel rispetto dei principi di traspa-
renza, rotazione e parità di trattamento, mediante valutazione 
qualitativa dei curricula vitae, salva la facoltà di individuare av-
vocati non iscritti nell’Elenco laddove l’eccezionalità o l’impor-
tanza del contenzioso/della problematica giustifichi un affida-
mento fiduciario al di fuori dell’Elenco.

6.3. L’affidamento preventivo dell’incarico di patrocinio lega-
le della Società per un determinato periodo di tempo nonché 
l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale unito all’attività 
di consulenza legale per la Società per un periodo di tempo av-
viene secondo la procedura di cui agli artt. 20 e 27 del d.lgs. 
n. 163/06 di cui al precedente articolo 6.1..

6.4. L’analisi dei curricula verrà svolta tenuto conto I) della 
tipologia e della specialità dell’incarico da affidare e conside-
rando - in particolare - le esperienze pregresse maturate dal pro-
fessionista in ruoli analoghi a quello dell’incarico da ricoprire, II) 
dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali posseduti 
e delle pubblicazioni e docenze del candidato, considerando 
anche la loro attinenza con l’incarico da ricoprire, III) degli inca-
richi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni.

6.5. Le prestazioni affidate saranno compensate: I) per quanto 
attiene ai servizi legali, al patrocinio legale e ai pareri pro veri-
tate, secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di 
riferimento, dai parametri forensi di cui al d.m. 55/2014, cui verrà 
applicata una percentuale di ribasso minima pari al 10% (dieci 
percento) oltre C.P.A. nella misura di legge, nel rispetto, comun-
que, dei principi di congruità e remuneratività della prestazione 
professionale resa; II) per quanto attiene ai servizi notarili, in mi-
sura non superiore alla tariffa minima cui verrà applicata una 
percentuale di ribasso minima pari al 10% (dieci percento) oltre 
C.P.A. nella misura di legge, nel rispetto, comunque, dei principi 
di congruità e remuneratività della prestazione professionale re-
sa. Sempre nel rispetto del predetto principio è, comunque, fatta 
salva la possibilità di definire diversamente il compenso dovuto 
per la prestazione professionale resa, tenuto conto della natura, 
qualità, quantità e valore dell’incarico oggetto di affidamento. 

6.6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito 
contratto/lettera di incarico che stabilirà modalità e termini del-
la prestazione. In particolare, con la sottoscrizione del predetto 
contratto/lettera di incarico, il professionista si impegna, nell’e-
spletamento della prestazione affidatagli, a non porre in essere 
fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determi-
nare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in 
relazione all’oggetto della prestazione e a non trovarsi in conflit-
to di interessi con CAL per tutta la durata dell’incarico.

6.7. Il non soddisfacente svolgimento dell’incarico, che abbia 
previamente comportato lo scioglimento del rapporto professio-
nale, determinerà, altresì, la cancellazione dall’Elenco del pro-
fessionista medesimo per almeno i 3 (tre) anni successivi.

6.8. Dell’affidamento verrà data notizia mediante pubblicazio-
ne sul sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. 
(www.calspa.it - Sezione Amministrazione Trasparente). 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
7.1. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive mo-

difiche e integrazioni, si informa che:
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 − il trattamento dei dati personali dei professionisti è finalizza-
to unicamente alla formazione dell’Elenco per l’eventuale 
successivo affidamento della prestazione;

 − il trattamento dei dati sarà effettuato da CAL nei limiti ne-
cessari al perseguimento delle sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei professionisti;

 − i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza 
di dipendenti di CAL coinvolti a vario titolo con la procedu-
ra in oggetto;

 − in qualunque momento ciascun candidato potrà esercita-
re i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 quali, ad esem-
pio, la correzione, l’integrazione e la cancellazione;

 − l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e profes-
sionali nei modi e per le finalità sopra descritte costituisce 
condizione per la registrazione degli stessi nell’Elenco di 
cui al presente Avviso.

Art. 8 - Pubblicazione dell’avviso
8.1. Il presente avviso è stato pubblicato formato integrale, su 

il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto su 
il Corriere della Sera - edizione Nazionale e Regionale, su il So-
le24ore - edizione Nazionale e sul sito internet di settore www.
toplegal.it.

8.2. Il presente Avviso e relativi allegati sono pubblicati e repe-
ribili, sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. www.
calspa.it - sezione «Avviso per la formazione di un Elenco di Av-
vocati e Notai». 

8.3.  Informazioni potranno essere richieste a CAL esclusiva-
mente via PEC all’indirizzo: ufficiogarecalspa@legalmail.it.
Milano, 8 luglio 2015

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.
L’Amministratore delegato

Paolo Besozzi 
ALLEGATI (omissis):

• ALLEGATO 1: «Istruzioni di supporto alla registrazione e quali-
ficazione alla piattaforma SINTEL per CAL s.p.a.» 

• ALLEGATO 2: domanda di iscrizione all’Elenco

• ALLEGATO 3: dichiarazione sostitutiva

• MODELLO 4/A: Curriculum Vitae - Attività stragiudiziali

• MODELLO 4/B: Curriculum Vitae - Attività giudiziali

• MODELLO 4/C: Curriculum Vitae - Servizi Notarili

http://www.toplegal.it
http://www.toplegal.it
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http://www.calspa.it
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	A) STATUTI
	Comune di Pavia
	«Prima revisione dello Statuto - Approvazione di modifiche e integrazioni allo Statuto comunale all’art. 8, al capo I ed introduzione dell’art. 49 bis» d.c.c. n. 22/15 del 15 giugno 2015


	B) GARE
	Città Metropolitana di Milano
	Avviso di asta pubblica atti n. 176019/7.2/2015/12 - Procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’intera partecipazione azionaria detenuta dalla Città Metropolitana di Milano nella società A.T.I.NO.M. Viaggi s.r.l.
	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Avviso manifestazione di interesse per ripristino come ante scavo dell’area comunale sita in via G. Bevilacqua - via Duomo

	Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
	Estratto di bando di gara per procedura aperta per il servizio di pulizia, disinfezione e riordino degli edifici ad uso pubblico. Periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2021

	Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
	Estratto esito di gara del servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero dei RSU - Frazione organica - ingombranti - spazzamento strade (CIG 6061466FF7)

	Amga Legnano s.p.a. - Legnano (MI)
	Avviso pubblico per servizio affissioni 




	C) CONCORSI
	Comune di Crespiatica (LO)
	Avviso pubblico - Assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di assistente amministrativo - categoria C

	Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano (MI)
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di personale del ruolo tecnico e n. 2 posti di personale del ruolo amministrativo

	Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
	Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di direttore dell’unità operativa di pronto soccorso e osservazione breve per il presidio ospedaliero di Cantù

	Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo di collaboratore tecnico professionale - categoria D da assegnare alla s.c. tecnico patrimoniale

	Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - Milano
	Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c.




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto r.g. 6021/2015. Lavori di allargamento e rettifica della S.P. 127 «Cuggiono - Robecchetto» 2° lotto. Decreto di regolarizzazione catastale a favore della Città Metropolitana di Milano per il mappale censito in comune di Cuggiono al fg. 7, particel
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo r.g. 6151/2015. Lavori di sistemazione dell’incrocio della S.P. n. 13 «Monza – Melzo» con la viabilità comunale di Caponago. Decreto di svincolo presso la Cassa DD.PP. dell’indennità depositata di € 4.141,86 a favore di Perego Alvaro e

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo r.g. 6152/2015. Lavori di allargamento della S.P. n. 219 «Casalmaiocco - Vizzolo Predabissi - via Emilia» tratto da Casalmaiocco alla provinciale «Sordio - Bettola di Peschiera». Decreto di svincolo presso la Cassa DD.PP. dell’indennit

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo r.g. 6153/2015. Lavori di allargamento della S.P. n. 178 «Roncello – Cornate d’Adda - Confine» tratto da Roncello a Busnago. Decreto di svincolo presso la Cassa DD.PP. dell’indennità depositata di € 9.027,47 a favore di Maggioni Domeni

	Provincia di Pavia
	Lavori di rifacimento del metanodotto «Variante metanodotto Cortemaggiore - Genova DN 400 (16") - Variante metanodotto allacciamento comune di Montebello DN 150 (6") - Variante metanodotto derivazione per Voghera - Casei Gerola DN 250 (10") - Rifacimento 

	Provincia di Pavia
	Lavori di rifacimento del metanodotto «Variante metanodotto Cortemaggiore - Genova DN 400 (16")» - Variante metanodotto allacciamento comune di Montebello DN 150 (6") - Variante metanodotto derivazione per Voghera - Casei Gerola DN 250 (10") - Rifacimento



	Altri
	Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma
	Completamento dell’argine maestro demaniale sinistro del fiume Chiese a difesa dell’abitato di Asola mediante prolungamento a monte con intestatura al rilevato stradale per Casalmoro nel comune di Asola (MN). Pagamento indennità di esproprio. (MN-E-368-M)
	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio - Repertorio n. 158 Raccolta n. 14 - Potenziamento della linea ferroviaria “Novara/Seregno”. Comune di Vanzaghello

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio - Repertorio n. 159 Raccolta n. 14 - Completamento della variante sud di Magnago e potenziamento del terminale ferroviario di Sacconago - Comune di Magnago

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Ordinanza 006 del 19 giugno 2015 (prot. EXPO-V-190615-00001). Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino a

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese . Proge

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 634 del 2 luglio 2015. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 635 del 2 luglio 2015. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 636 del 2 luglio 2015. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 637. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordine di deposito n. 638 del 2 luglio 2015. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Decreto presidente della Provincia n. 143 in data 29 giugno 2015 - Variante del piano territoriale di coordinamento provinciale relativa ad aree ricadenti in ambiti normati dagli artt. 54 e 66 delle NTA (macrotema 2), nonché alle previsioni in materia di 
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Concessione rilasciata al Comune di San Paolo d’Argon finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico da n. 1 pozzo in comune di San Paolo d’Argon (BG) - (Prati

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Concessione rilasciata alla signora Tomasini Elena Giuseppina finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico da n. 1 pozzo in comune di Caravaggio (BG) - (Prat

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Variante della concessione rilasciata alla società Autogrill s.p.a. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico con aumento della portata da n. 1 pozzo in c

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Concessione rilasciata alla società agricola Donna Anna s.r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico da n. 1 pozzo in comune di Predore (BG) - (Pratic

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore da n. 1 pozzo, con successivo scarico in falda, in comune di Covo (BG), presentat

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore da n. 1 pozzo, con successivo scarico in falda, in comune di Caravaggio (BG), pre

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dalla roggia Serio in comune di Torre Boldone (BG) presentata dalla società H2O Power s.r.l. (Impianto Reich) - Pratica n. 041

	Comune di Misano di Gera d’Adda (BG)
	Avviso di deposito degli atti inerenti l’ambito di trasformazione denominato AT6 in variante al piano di governo del territorio (PGT) adottati con delibera di Consiglio comunale n. 13/2015

	Comune di Nembro (BG)
	Declassificazione e sdemanializzazione strada comunale di San Pietro e sentiero comunale di San Vito

	Comune di Palazzago (BG)
	Variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito degli atti (ai sensi dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.e.i.)

	Comune di Villa d’Almè (BG)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano regolatore dell’illuminazione comunale (PRIC)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Orzivecchi (BS) presentata dal Consorzio Irriguo Pozzo 
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Fiesse (BS) presentata dalla ditta L’Ambiente Naturale di G

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione del signor Fridiano Donati e della signora Enza Barborini per la derivazione acqua dalla sorgente in località «Baita di Pozzuo

	Comune di Manerbio (BS)
	Avviso adozione del piano di recupero dell’edificio sito in via XX Settembre 7/9, presentato dalla signora Sturla Santa, in variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Manerbio e del relativo parere ambientale motivato

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) vigente. Prima variante

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

	Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello - Breno (BS)
	Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi ai piani di gestione dei siti Natura 2000: SIC IT 2070011 «Torbiera La Goia», SIC IT 2070001 «Torbiere del Tonale»




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla ditta Il Truciolo s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0130030012) per uso industriale < 3MC/S in comune di Albavilla
	Comune di Cermenate (CO)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Cermenate denominata variante n. 01/2015 

	Comune di Plesio (CO)
	Avvio del procedimento per la redazione della prima variante urbanistica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente, documento unico, consistenti in varianti minori con verifica di assoggettamento alla procedura di valutazione ambientale 




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla società agricola Bonaventura Giuseppe e Roberto s.s. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico ed antincendio da un pozzo in comune di Castelleone
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata all’azienda agricola Arisi Ernestino, Giuseppe e Giovanni società agricola per derivare acqua pubblica ad uso igienico, altro uso ed antincendio da n. 2 pozzi in comune di Persico Dosimo

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla società agricola Nuova Coccodì s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico ed igienico da n. 2 pozzi in comune di Pizzighettone

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal serio Morto in comune di San Bassano originariamente regolata con disciplinare 1 aprile 1942, 

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla azienda agricola Arisi Ernestino, Giuseppe e Giovanni società agricola per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico ed igienico da n. 2 pozzi in comune di Persico Dosimo

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




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - «Azienda agricola Sironi Claudio e Gianluca». Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo dal pozzo sito al mappale n. 2614 del Comune di Robbiate (LC); (C.F. e P.IVA 03177370131) - Provvedimento n. 270 del 1 luglio 2015


	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Basiglio, presentata da Ruggeri Alberto Maria
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo ad uso potabile sito in comune di Vittuone 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 Legnano, presentata da Caironi Roberto

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo ad uso potabile sito in comune di Vittuone presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso area a verde, per una portata media di mod

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e di n. 1 pozzo di resa, siti in comune di Milano, via

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, presentata da Gariba

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso pompe di calore e n. pozzo di resa, siti in comune di Milano - via Privata A. Pellizzone, presentata da GPA Real Estate s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito/i in comune di Milano presentata da Sammontana 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 innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in comune di Inzago, presentata da Comune di Inzago

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in comune di Novate Milanese, presentat




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza 
	Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso pompe di calore in comune di Vimercate - Società Iginia s.r.l.
	Comune di Veduggio con Colzano (MB)
	Piano attuativo ambito di trasformazione C4 - Zona B - Via Papa Giovanni XXIII via Verdi. Avviso pubblico di avvio del procedimento di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi d.p.r. 380/01 e l.r. 12/2005 e contestuale avvio del




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di Voghera - località Campoferro. Società agricola sempl. Agritorti
	Comune di Pavia
	Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, ex art. 3 della l.r. n. 13/2001




	Provincia di Sondrio
	Comune di Morbegno (SO)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la «Rettifica al piano di governo del territorio (PGT) riguardante la correzione della campitura grafica della previsione a verde privato stradale (VPS), ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.
	Comune di Sondrio
	Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona nell’ambito territoriale di Sondrio - Triennio 2015/2017




	Provincia di Varese
	Comune di Cantello (VA)
	Adozione piano attuativo ambito ATP2, in variante al piano di governo del territorio (PGT) legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, l.r. 11 marzo 2005, n. 12
	Comune di Somma Lombardo (VA)
	Approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano d’ambito «Case Nuove»
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