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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4
Via Ghio 9 – CHIAVARI
www.asl4.liguria.it
In esecuzione delle deliberazioni n.ri 343/2020 e 344/2020 sono indetti avvisi pubblici per sola prova
selettiva per la copertura temporanea di: n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica; n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.OO del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Saranno ammessi agli avvisi anche quei candidati le
cui domande risultino pervenute dopo il termine di scadenza, purché spedite in tempo utile a mezzo posta
in plico raccomandata a/r. I requisiti di ammissione ai presenti avvisi sono quelli previsti dalla vigente normativa concorsuale del Comparto – DPR 220/2001. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione
Risorse Umane della ASL 4, Via G.B. Ghio 9- 16O43 Chiavari - Tel. O185/329215.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Bruna Rebagliati

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 - LA SPEZIA
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n.343 del 15/07/2020 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente
Medico nella disciplina Radioterapia. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda – Via B. Fazio, 30 – 19121 La Spezia scade il 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda – Via B. Fazio, 30 La Spezia – tel. 0187/533519. Il bando sarà
disponibile sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asl5.liguria.it.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Giovanni Frandi
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ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI
Largo Pertini 4 – 16121 Genova (GE)
www.accademialigustica.it

SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione al provvedimento n. 65298 del 04.08.2020 il termine di presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei
alla figura di assistente amministrativo - profilo di “Assistente” area funzionale Seconda (ex area B)
del C.C.N.L. del comparto A.F.A.M. del 19.04.2018 e ss.mm ii., da utilizzare per eventuali assunzioni a
tempo indeterminato, determinato e/o supplenze viene ridefinito nel trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, alle ore 12.00.
Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. Saranno ammessi all’avviso anche quei candidati le cui domande risultino pervenute
dopo il termine di scadenza, purché spedite in tempo utile a mezzo posta in plico raccomandata a/r. Requisiti
di ammissione, modalità e termini di partecipazione alla selezione e i contatti dell’Accademia sono indicati
nel bando integrale disponibile sul sito internet dell’Accademia all’indirizzo https://www.accademialigustica.it/bandi-e-graduatorie/

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Giuseppe Pericu
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APPALTI

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
Avviso di aggiudicazione dell’appalto – Servizi

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale - Settore Affari Generali Via Fieschi 15 -16121 Genova Tel. 010/5484907 e-mail: gare.
contratti@regione.liguria.it Fax 010/5488406 - www.regione.liguria.it.
Sezione II: OGGETTO II.1.1) Servizio di manutenzione delle aree verdi II.1.2) Lotto 1 CPV:
77310000-6; Lotto 2 CPV: 77310000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Gara europea a procedura
aperta finalizzata alla stipula di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di
manutenzione delle aree verdi in dotazione a qualsiasi titolo agli Enti/Amministrazioni del territorio regionale; II.1.7) Valore totale dell’appalto Euro 2.934.705,00 (compresi tutti i lotti); II.2.3) Codice NUTS: ITC3.
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GUUE: 2019/089-213576
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – Lotto n. 1 V.2.1) data conclusione Contratto di
appalto 30/6/2020 V.2.2) Offerte pervenute 3; V.2.3) Primo classificato: RTI MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE/IL solco Coop Sociale ONLUS, Via Bolano 16, Cap 19037 Santo Stefano di Magra (SP) V.2.4 EUR
1.474.677,64 - Lotto n. 2 V.2.1) data conclusione Contratto di appalto 30/6/2020 V.2.2) Offerte pervenute 3;
V.2.3) Primo classificato CONSORZIO COOP. ALTA VALLE STURLA, Via Varese 2, Cap 16122 Genova
(GE) V.2.4 EUR 605.937,67
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Decreto di aggiudicazione n. 2542 del 29.4.2020. Verbali di efficacia dell’aggiudicazione: lotto n. 1 prot. n. 1372135 del 30.6.2020 - lotto n. 2 prot. n. 1372133
del 30.6.2020
Accordo quadro in fase di sottoscrizione con i seguenti operatori economici:
• Lotto 1:
1^ classificata RTI MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE/IL SOLCO Coop Sociale ONLUS;
2^ classificata CONSORZIO A.LP.I. SCARL;
• Lotto 2:
1^ classificata CONSORZIO COOP. ALTA VALLE STURLA,
2^ classificata RTI GIUSTINIANA s.r.l/TENDA VERDE COOP. SOCIALE,
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3^ classificata COOP. SOC. IL RASTRELLO a r.l. ONLUS
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Liguria Genova VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 10/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO:
Dott. Tiziano Bertucci

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 24/07/2020.

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
Concessione di servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore Affari Generali
- Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA - Tel 010/5484907 –
Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it – PEC: appalti.contratti@cert.regione.liguria.it Indirizzo
internet/profilo committente www.regione.liguria.it.
SEZIONE II OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per affidare la concessione inerente la gestione di Residenza protetta e Casa di Riposo nel Comune di Olivetta San Michele (IM). CPV principale:
85311100-3 – Canone complessivo di concessione posto a base d’asta per 10 anni € 240.000,00= IVA esclusa. Valore complessivo dell’appalto (valore della concessione) per il periodo comprensivo dell’eventuale
rinnovo: € 360.000,00. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Durata del contratto di appalto: 10 anni. Opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO: si rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale
del bando – pubblicata sul sito internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale
della documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo: https://
www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/gare.html.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione offerte: 08/09/2020.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico
denominato Sintel, al quale occorre essere preventivamente registrati ed accessibile dal sito www.ariaspa.
it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare
di gara e nel relativo Allegato, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. Le specifi-
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che prescrizioni riguardanti la concessione, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di
gara e relativi allegati. Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese,
in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel
Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Europeo
n. 679/2016. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata in formato editabile. Per
quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale
e relativi allegati. I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutte le fasi di esperimento della
gara, la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana e tutti gli
scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente effettuate esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma
SINTEL. E’ facoltà della Stazione Appaltante di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura
senza risarcimenti o indennizzi. E’ facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il primo non si presti alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. E’
inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente n 4103 del 17/07/2020.
Data di invio del bando alla GUUE: 21.07.2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
Dott. Tiziano Bertucci
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AVVISI

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona
Avviso di pubblicazione adozione aggiornamento P.U.C. ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 e
ss.mm.ii.– espressione preventivo assenso e presa d’atto rapporto preliminare di non assoggettabilità alla Vas ai sensi della L.R. 32/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2020 “Adozione aggiornamento del puc ai sensi
dell’art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. – espressione preventivo assenso e presa d’atto rapporto preliminare
di non assoggettabilità alla Vas ai sensi della L.R. 32/2012” e relativi allegati sono depositati a libera visione
del pubblico durante l’orario d’ufficio presso l’ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi dalla
data del 19.08.2020 (e cioè fino al 18.09.2020), ai fini dell’eventuale presentazione, entro lo stesso periodo,
di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
La stessa documentazione è consultabile al sito www.comunealbissolamarina.sv.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Laura Pasero

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA
CDS 13/2020 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 58 della L.R. 36/1997 - Accordo di programma per l’approvazione del nuovo schema di assetto urbanistico del Settore n. 1 dell’Area di intervento n. 11 del Distretto n. 4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure – Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli – Genova Sestri Ponente.
Visto l’art. 58 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i.;
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SI RENDE NOTO
1) che in data 23 luglio 2020 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 163, ad oggetto:
«Promozione dell’Accordo di Programma per l’approvazione del nuovo Schema di Assetto Urbanistico del Settore n.1 dell’Area di Intervento n.11 del Distretto n.4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure – Parco Scientifico Tecnologico di
Erzelli – Genova Sestri Ponente» dichiarata immediatamente eseguibile;
2) che per il giorno 7 agosto 2020 è stata convocata la Conferenza di Servizi in sede referente, ai sensi
dell’art. 58 della l.r. n. 36/1997 e s.m.i., per l’Accordo di Programma in oggetto comportante l’approvazione del nuovo Schema di Assetto Urbanistico del Settore n.1 dell’Area di Intervento n.11
del Distretto n.4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area
Centrale Ligure – Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli – Genova Sestri Ponente;
3) che il Responsabile del procedimento di Conferenza di Servizi è il Direttore Direzione Urbanistica;
4) che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione ai sensi art. 58 della L.R.. n.
36/1997 e s.m.i., la deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2020, il verbale della seduta referente
di Conferenza di Servizi e i relativi atti, saranno pubblicati all’albo pretorio on line dal 20 agosto
2020 per un periodo di trenta giorni consecutivi (l’ufficio Atti – Albo Pretorio riceve anche su appuntamento contattando i numeri: 010 5572910 – 2297 – 2261);
5) che gli atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Procedimenti Concertativi – Via
di Francia 1 e saranno altresì pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova (www.comune.
genova.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti
di governo del territorio - Strumenti urbanistici d’attuazione;
6) che, ai sensi del medesimo art. 58 della l.r. 36/1997 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione - dal 20
agosto 2020 al 19 settembre 2020 - chiunque può prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni;
7) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 19 settembre 2020, al Comune
di Genova – Archivio Protocollo Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16121 Genova, ovvero
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando
nell’oggetto: “Osservazione relativa CDS 13/2020 - Accordo di Programma per l’approvazione del
nuovo Schema di Assetto Urbanistico relativo al Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli”.

Genova, 04.08. 2020

IL DIRETTORE
Arch. Laura Petacchi
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP PIEMONTE VALLE D’AOSTA LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA
COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
Procedimento D.P.R. n. 383/94 Intesa Stato-Regione ai sensi dell’art.81 DPR 616/77 - Comune di
Genova - Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del Porto
Petroli e della contestuale sistemazione idraulica del Rio Molinassi. Ente proponente: Comune di
Genova.
Visto l’art. 10 del D.P.R. 327/2001 e la L.R. 36/97 e s.m. e i.
SI RENDE NOTO
-

che in data 4/05/2020 prot. n. 134474 il Comune di Genova ha chiesto l’attivazione della procedura
di perfezionamento dell’Intesa Stato-Regione ex art. 81 D.P.R. 616/77 ai sensi della vigente normativa;

-

che con nota prot. n. 3984 del 12/05/2020 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte Valle d’Aosta Liguria ha attivato il procedimento richiesto e ha contestualmente convocato una seduta
di Conferenza istruttoria, al fine di illustrare l’intervento, che si è svolta in data 13/05/2020;

-

che con l’approvazione del progetto definitivo sarà apposto sul P.U.C. il vincolo preordinato agli
espropri necessari per l’esecuzione dell’opera con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001;

-

che il Responsabile del procedimento di esproprio è il Direttore Direzione Progetti per la Città del
Comune di Genova;

-

che il Responsabile del procedimento relativo ai lavori è il Direttore Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo del Comune di Genova;

-

che presso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Piemonte Valle d’Aosta Liguria - Viale
Brigate Partigiane 2, Genova, sono depositati gli elaborati di progetto e gli atti relativi alla procedura
di Conferenza;

-

che presso l’Ufficio Espropri - Via di Francia 1 - sono depositati gli elaborati inerenti la procedura espropriativa e/o occupazione temporanea, consultabili a far data dal 20.08.2020 nei giorni
martedi (9,30/12 e 14/16,30) e giovedì (9,30/13) esclusivamente previo appuntamento ai numeri
0105573656 – 0105573577 - 0105573581 – 0105577434;

-

che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, il presente avviso sarà pub-
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blicato per 30 giorni consecutivi a partire dal 20.08.2020 all’albo pretorio informatico del Comune
di Genova (www.comune.genova.it) e che gli elaborati presentati saranno disponibili nella sezione
Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio
– “Varianti agli Strumenti Urbanistici”;
-

che le osservazioni potranno essere presentate entro il 20.09.2020 al Comune di Genova – Archivio
Protocollo Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16124 Genova - ovvero tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it, e dovranno essere indirizzate alla
Direzione Urbanistica precisando nell’oggetto: “Procedimento Intesa Stato-Regione – Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del Porto Petroli e della contestuale
sistemazione idraulica del Rio Molinassi”, oppure all’Ufficio Espropri della Direzione Progetti per
la Città – Via di Francia, 1 – 16149 Genova.

Genova, 29.07.2020

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE
Il Dirigente
Ing. Alessandro Pentimalli
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO DEL COMUNE DI GENOVA
Il R.U.P Ing. Stefano Pinasco
DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA’
COMUNE DI GENOVA
Il Direttore
Arch. Giuseppe Cardona
DIREZIONEURBANISTICA DEL COMUNE DI GENOVA
Per Il Direttore
Il Dirigente
Dott. Paolo Berio
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COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI
Città Metropolitana di Genova
Avviso di adozione disposizioni in attuazione dell’art. 7 L.R. 24/01 in materia di recupero dei sottotetti.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto l’art.7 della Legge Regionale 6.8.2001 n. 24 e s.m.i;

RENDE NOTO
1. Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.6.2020 sono state adottate disposizioni
attuative della disciplina urbanistica per il recupero dei sottotetti come previsto all’art. 7 della L.R.
24/01 e s.m.i..
2. Che ai sensi della predetta norma la deliberazione adottata, unitamente agli atti, è depositata a libera
visione del pubblico presso la Segreteria Comunale e l’Ufficio Tecnico Comunale per trenta giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL per la presentazione, entro lo
stesso termine, di eventuali osservazioni.
3. Il testo è altresì consultabile e scaricabile sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.
sancolombanocertenoli.ge.it, nella sezione: regolamenti comunali.
San Colombano Certenoli, 29.07.2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Marco Romaggi
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COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Provincia di Genova
AREA V – SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Avviso di approvazione di modifiche al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, 2° comma, Legge Regionale 6.6.2008 n.ro 16 e s.m.i..
Si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.07.2020 sono state approvate ulteriori modifiche al Regolamento Edilizio Comunale come approvato con propria precedente deliberazione
n. 97 del 13.11.2017 e, successivamente, modificato con deliberazione n. 5 del 08.02.2019.
Il testo del Regolamento modificato è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la
Segreteria Comunale.

IL DIRIGENTE AREA V
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Luisa Stefani

Direttore responsabile: Augusto Pessina
Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)

