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Confagricoltura sulla proposta di Pratesi

Giansanti: Roma,
noi pronti per creare
un distretto
Agri-Food Tech

La ripresa
di Fabio Savelli

«S

arebbe bello che a Roma, il più
grande comune agricolo Ue,
nascesse un distretto di
innovazione Agri-Food Tech per raccogliere
le sfide globali poste da pandemia, crisi
climatica, diseguaglianze e aumento della
popolazione», ha scritto su queste colonne,
il 14 ottobre, Carlo Alberto Pratesi.
E’ un auspicio che vorremmo diventasse
un obiettivo concreto.
Confagricoltura è disponibile ad avviare la
discussione sugli aspetti operativi con il

coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche
interessate.
La sfida che gli agricoltori hanno di fronte
è far crescere la produzione riducendo la
pressione sulle risorse naturali. Pratesi ha
evidenziato il Nobel assegnato quest’anno al
World Food Programme. Per la chimica il
Premio è andato a due scienziate che hanno
messo punto la tecnica dell’editing
genomico, la cui diffusione in ambito
agricolo risulta bloccata da normative
anacronistiche dell’Unione europea.

Siamo convinti che l’evoluzione del
sistema agroalimentare su scala mondiale
sarà condizionata in larga misura dalla
diffusione delle innovazioni. La creazione di
un apposito distretto a Roma risulterebbe
perciò di grande utilità, tanto più che ci sono
già tutte le condizioni per attivarlo, grazie
alla presenza delle più importanti istituzioni
mondiali operanti nel settore».
Massimiliano Giansanti
presidente Confagricoltura

Cairo: abbiamo
le capacità per uscire
da questa crisi

«Puntare sulle eccellenze». Il premio a Caffè Borbone
La nostra imprenditoria figlia dell’artigianato. Le nostre
eccellenze chiamate ad una
straordinaria prova di resilienza puntando sulla diversificazione. I nostri campioni
nazionali chiamati ora al salto
dimensionale. Con la finanza
in grado di sostenerli per tentare la strada dell’internazionalizzazione in un mondo che
si sta ridisegnando su filiere
più corte per una nuova «globalizzazione regionale». Le
eccellenze d’impresa del
2020, il riconoscimento dedicato alle aziende che si distinguono per prestazioni straordinarie, racconta di come ci
sia un tessuto tricolore in grado di smontare la tesi del deProt. Gen. n. 405017 del 12/10/2020

Il libro
● Nel libro
«Campioni
d’Italia - Come
le migliori
imprese
emergono e
vincono sui
mercati
mondiali»
alcune delle
eccellenze del
made in Italy
che si sono
distinte per gli
straordinari
tassi di crescita
premiate
ieri a Milano

clino inevitabile anche in un
anno che non induce a facili
ottimismi. Come Caffè Borbone nel settore del caffè porzionato (capsule e cialde compatibili), che si è aggiudicata il
primo premio con fatturato in
crescita del 36% grazie anche
all’ingresso del nuovo socio di
controllo, la Italmobiliare della famiglia Pesenti. Come la
Lincotek, che si occupa di turbine industriali a gas, tra le
prime a dotarsi di un impianto di «additive manufacturing» per la produzione di
protesi ortopediche. Come la
Carel per la sua spiccata vocazione all’export attiva nel controllo dei sistemi di condizionamento.

Rileva nel suo keynote speech Urbano Cairo, presidente
ed amministratore delegato
di Rcs (la casa editrice che
pubblica questo giornale),
che il salto si fa anche quotandosi in Borsa: «Nel 2000 decisi di quotare la Cairo Communication dopo solo quattro
anni di attività. Fatturavamo
circa 130-140 milioni ma non
avevamo sufficiente cassa per
fare acquisizioni. La Borsa fu
un passaggio importante e
necessario per trovare risorse
sul mercato. Col tempo siamo
diventati il primo editore italiano per copie vendute acquisendo anche un canale televisivo come La 7 e il gruppo Rcs,
facendo un grande lavoro di

Urbano Cairo,
presidente
e ceo di Rcs
MediaGroup

efficienza». In Italia «stiamo
vivendo un momento difficile
perché i contagi stanno salendo, ma noi dobbiamo abituarci a convivere con questa pandemia. Non possiamo più
avere lockdown, a meno che
non succeda l’irreparabile —
ragiona Cairo —. Quest’anno

❞

La Borsa
«Nel 2000 decisi di quotare la Cairo
Communication dopo solo quattro anni
di attività. Fu un passaggio importante
e necessario per trovare risorse»

il Pil italiano andrà forse giù
del 10%, ma abbiamo le capacità per uscire bene da questa
crisi come abbiamo fatto risollevandoci dal meno 6% del
2009.. Il nostro non è un problema di aziende manifatturiere, ma di pubblica amministrazione, digitalizzazione
dove l’Italia è arretrata».
Gli fa eco Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione
Edison, secondo cui «c’è una
parte dell’Italia che è cresciuta
diventando un benchmark internazionale grazie ad alcune
riforme come Industria 4.0 e
Jobs Act: la produttività del
manifatturiero tricolore negli
ultimi 4 anni è cresciuta più di
ogni altro Paese del G7». Rincara l’amministratore delegato di Arca Sgr, Ugo Loser: «È
arrivato il momento di aumentare il ruolo di investitori
istituzionali come i fondi
pensione e di private equity».
Mentre Luigi Consiglio, presidente di Gea, invita il Paese «a
dotarsi di una finanza moderna in grado di valutare progetti strategici con interventi legislativi sui nuovi Pir».
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INNOVAPUGLIA S.p.A.

COMUNE DI PADOVA

Avviso procedimento di variante urbanistica ed espropriativo per la realizzazione della linea tramviaria SIR3 tratto Stazione di Padova – Voltabarozzo.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 22/12/2018, esecutiva, è stata individuata la società pubblica APS HOLDING SPA, quale soggetto attuatore, ex
art. 2 della legge n. 211/1992, della linea tramviaria SIR3 tratta Stazione Voltabarozzo, comprensivo della funzione di stazione appaltante ai fini della realizzazione
della linea tramviaria stessa.
In data 16.3.2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Padova e APS Holding S.p.A. che regola i rapporti tra il Comune di Padova e il Soggetto
Attuatore per l’erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione della Linea SIR3; in particolare, all’art. 5, è previsto che il Comune di Padova si
impegna a fornire al soggetto attuatore per l’intero periodo di attuazione dell’intervento il necessario supporto e collaborazione tramite la sua struttura tecnico –
amministrativa, in modo da agevolare e consentire un regolare sviluppo di tutte le varie fasi attuative.
Con nota prot. n. 5095 del 22/07/2020, acquisita al prot. gen. del Comune di Padova n. 0294172 in data 23/07/2020, APS Holding S.p.A. ha depositato il progetto
definitivo per la realizzazione della linea tramviaria SIR 3 tratta Stazione – Voltabarozzo.
Con nota prot. n. 6165 del 14/09/2020, acquisita al prot. gen. del Comune di Padova n. 0361348 in data 15/09/2020, APS Holding S.p.A. ha aggiornato gli elaborati
del Piano Particellare d’esproprio relativo al progetto definitivo SIR 3.
Ai sensi degli artt. 11 e 16 comma 8 D.P.R. 327/2001 si comunica l’avvio del procedimento diretto alla variante urbanistica e all’approvazione del progetto definitivo
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
Gli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche vigenti interessati sono così censiti al C.T. del Comune di Padova:
1) di proprietà di Società veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie con sede in Padova, cessata,
- fg. 141:
part. 654 di mq 560 (parte), destinazione urbanistica “Verde pubblico e attrezzato – sede stradale”;
part. 655 di mq 70, destinazione urbanistica “Verde pubblico e attrezzato – sede stradale”;
part. 656 di mq 715 (parte), destinazione urbanistica “Verde pubblico e attrezzato – sede stradale”;
part. 661 di mq 80, destinazione urbanistica “Residenziale 4 di completamento – sede stradale”;
- fg. 142:
part. 257 di mq 315, destinazione urbanistica “Sede stradale – Verde pubblico di interesse generale”;
part. 256 di mq 980, destinazione urbanistica “Sede stradale – Verde pubblico di interesse generale – residenziale 4 di completamento”;
part. 274 di mq 740, destinazione urbanistica “Sede stradale – Istruzione”;
part. 270 di mq 435, destinazione urbanistica “Sede stradale – Residenziale 4 di completamento”;
part. 271 di mq 5, destinazione urbanistica “Residenziale 4 di completamento”;
part. 272 di mq 115, destinazione urbanistica “Sede stradale – Residenziale 4 di completamento – Istruzione”;
part. 273 di mq 130, destinazione urbanistica “Sede stradale – Residenziale 4 di completamento”;
part. 178 di mq 95, destinazione urbanistica “Sede stradale – Residenziale 4 di completamento”;
part. 263 di mq 433, destinazione urbanistica “Sede stradale – Residenziale 4 di completamento”;
part. 264 di mq 510, destinazione urbanistica “Sede stradale – Residenziale 4 di completamento”;
part. 265 di mq 80, destinazione urbanistica “Sede stradale – Residenziale 4 di completamento”;
part. 266 di mq 5, destinazione urbanistica “Residenziale 4 di completamento”;
- fg. 159:
part. 647 di mq 180, destinazione urbanistica “Servizi pubblici di quartiere – Parcheggi – sede stradale – verde pubblico attrezzato”;
part. 646 di mq 910, destinazione urbanistica “Servizi pubblici di quartiere – Parcheggi – sede stradale – verde pubblico attrezzato”;
2) di proprietà di Oliva Del Turco Egle, nata ad Aviano (PN) il 15/03/1894 e morta a Padova il 16/05/1984, accessorio senza alcuna corrispondenza al C.F., fg. 159
part. 419 di mq 332, destinazione urbanistica “Parcheggio – Residenziale 4 di completamento”;
3) di proprietà di Milanato Alfonso, nato a Masi (PD) il 24/05/1872 e morto a Campodarsego (PD) il 12/10/1966 e di Raffanelli Quintilia, nata a Pistoia il 31/03/1874
e morta a Padova il 28/04/1966, fg. 141 part. 562 di mq 1047 (parte), destinazione urbanistica “Verde pubblico e attrezzato”.
Gli immobili conformi alle previsioni urbanistiche vigenti, oggetto della procedura di DEFINIZIONE GRAFICA, come attestato dal Capo Settore Urbanistica e Servizi
Catastali con nota prot. n. 0306595 del 31/07/2020 in quanto sulla scorta di rilievo celerimetrico si sono riscontrate delle incongruenze minime di alcune grafie del
Piano degli Interventi rispetto alla base dati cartografica catastale, dovute alla digitalizzazione del vecchio Piano Regolatore ottenuta con strumenti oggi obsoleti
ma storici del momento in cui tale attività fu fatta, sono così censiti al C.T. del Comune di Padova:
1) di proprietà di Società veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie con sede in Padova, cessata:
part. 657 di mq 1790 (parte) e part. 659 di mq 830 (parte);
2) di proprietà di Immobiliare Via Pertile di Mario Dalle Molle e C. s.a.s. con sede a Milano in Via Pirelli n. 26, cessata, catastalmente intestata a Spa Immobiliare Via
Pertile con sede in Roma, fg. 141 part. 667 di mq 1240;
3) di proprietà di Canale Fausto, nato a Padova il 19/08/1919 e morto a Padova il 07/11/2000, fg. 187, part. 499 di mq 60.
Gli immobili conformi alle previsioni urbanistiche sono così censiti al C.T. del Comune di Padova:
1) di proprietà di Società veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie con sede in Padova, cessata:
- fg. 141 part. 652 di mq 90, part. 653 di mq 145 (parte), part. 660 di mq 120 e part. 658 di mq 260 (parte);
- fg. 142 part. 258 di mq 335, part. 276 di mq 50, part. 275 di mq 280 e part. 267 di mq 2;
2) di proprietà di Immobiliare Via Pertile di Mario Dalle Molle e C. s.a.s. con sede a Milano in Via Pirelli n. 26, cassata, catastalmente intestate a Spa Immobiliare Via
Pertile con sede in Roma, fg. 141 part. 668 di mq 265 e part. 669 di mq 15.
Con la pubblicazione del presente atto ha inizio il procedimento urbanistico finalizzato all’approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
327/2001 e delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 3 e seguenti della L.R. Veneto 11/2004.
Ha inizio altresì il procedimento espropriativo diretto all’approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione della pubblica utilità.
Si trova depositata presso il Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura e presso il Settore Urbanistica e Servizi catastali, dove può essere presa visione ed
estratta copia, la seguente documentazione: relazione generale dell’opera da realizzare, piano particellare di esproprio comprensivo di planimetria delle espropriazioni ed elenco dei proprietari catastali con indicazioni delle superfici di esproprio.
Si trova depositata presso il Settore Urbanistica e Servizi catastali l’ulteriore documentazione tecnica relativa alla variante urbanistica.
Si trova depositata presso il Settore Mobilità e presso APS Holding S.p.a. tutta la documentazione relativa all’opera.
Possono essere formulate osservazioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso e può essere
richiesto che siano ricomprese nell’espropriazione le frazioni residue dei beni per i quali risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli
lavori per disporne un’agevole utilizzazione.
Possono inoltre essere comunicate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali variazioni rispetto alla situazione della proprietà individuata
con riferimento alle risultanze catastali, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili.
Ove dovessero intervenire modifiche al progetto si provvederà a darne formale comunicazione con le stesse modalità.
A norma dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, dopo la presente pubblicazione non saranno tenute in conto nell’indennità le costruzioni, le migliorie, le piantagioni effettuate sul fondo.
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti:
a) nel merito del progetto definitivo ad APS Holding S.p.a., in Padova via Salboro n. 22/b - referente ing. Diego Galiazzo e RUP arch. Gaetano Panetta, previo
appuntamento, tel. 0495660111;
b) nel merito della variante urbanistica, al Settore Urbanistica e Servizi catastali del Comune di Padova, in via Sarpi n. 2 – dott. Danilo Guarti e avv. Luisa Zugolaro,
previo appuntamento, tel. 0498204602;
c) sulla procedura di esproprio, al Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura – Ufficio Espropriazioni del Comune di Padova, in via Tommaseo n. 60 – dott.ssa
Francesca Cavallarin, previo appuntamento, tel. 0498204372.
Copia del presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 20 giorni.
Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate entro 30 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio Comunale.
IL CAPO SETTORE URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI - f.to dott. Danilo Guarti
IL FUNZ. AMM.VO CON P.O. DELEGATO SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA - f.to dott.ssa Francesca Cavallarin
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SOGGETTO AGGREGATORE
DELLA REGIONE PUGLIA

ESTRATTO BANDO DI GARA
ENTE APPALTANTE: AGEC - Via E. Noris, 1 37121 Verona - Tel. 045/8051311 - Pec: gareappaltiacquisti@pec.agec.it - Sito: www.agec.it
OGGETTO: PROCEDURA APERTA per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento
del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per una durata di anni 4 CIG: 8465611B30 - ID SINTEL: 129934361.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 4.000.000,00
oltre IVA su margine di Agenzia e IRAP come
dovuto per legge. Non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenti.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente vantaggiosa
TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le
ore 13:00 del 18/11/2020
DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: - 12/10/2020
Verona, 13/10/2020
IL DIRETTORE GENERALE - Ing. Marco Peretti

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PISTOIA

Pistoia, Piazza San Leone,1 tel. 0573/374291
email sua@provincia.pistoia.it
La Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia dichiara l’esito per l’appalto della gestione dei servizi
cimiteriali per il Comune di Montale. CIG 8374273CAF.
AGGIUDICATARIO: COOPERATIVA SOCIALE BARBARA
B sede legale in Torino (TO), 10129 Corso Rosselli
c/o Studio Rota 93, C.F./P.IVA 09680290013. Valore
dell’offerta: € 530.561,38.
L’avviso integrale è stato inviato alla GUUE per la
pubblicazione il 01/10/2020, e pubblicato alla GURI
V° serie speciale n. 121 del 16/10/2020, Albo Pretorio
e sul profilo di committente http://www.provincia.
pistoia.it/gare.

AVVISO DI GARA

È indetta una “Procedura per l’istituzione di
un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)
per la fornitura di fibra ottica in IRU (Indefeasible Right of Use) a favore degli Enti e
delle Pubbliche Amministrazioni Locali della
regione Puglia”
La gara è effettuata secondo le procedure fissate
dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il bando di gara è
stato inviato il 30/09/2020 per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della UE e della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La documentazione è disponibile
in formato elettronico sul profilo del committente www.innova.puglia.it e sulla piattaforma
EMPULIA indirizzo internet: www.empulia.it.
Le domande di partecipazione/offerte devono
essere presentate entro il termine perentorio
delle ore 12.00.00 del 20/09/2024. Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Lagioia.
Il Direttore della Divisione SArPULIA:
Ing. Antonio Scaramuzzi

Per la
pubblicità
legale
rivolgersi a:

LEGNANO PATRIMONIO S.R.L.
in liquidazione
Legnano Patrimonio S.r.l. in liquidazione (codice
fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio
di Milano – Monza-Brianza – Lodi: 06392680960)
ha indetto una procedura di asta pubblica ex art.
73, lett. c), e ss., R.D. n. 827/1924 per la vendita
di beni immobili siti in Legnano (MI) – Lotto unico
denominato nel PGT del Comune di Legnano C2. Il
prezzo a base d’asta è pari a euro 3.500.000,00,
oltre I.V.A.. Termine per la ricezione delle offerte:
ore 12:00 del 11 novembre 2020. Le modalità
di partecipazione sono indicate nel Bando di
Gara, pubblicato sul sito del Comune di Legnano
https://portale.comune.legnano.mi.it/albo/albo_
pretorio.php e sul sito di AMGA Legnano S.p.A.
https://www.amga.it/bandi-di-gara in data 11
agosto 2020, unitamente a tutta la documentazione di gara.
Il Liquidatore di Legnano Patrimonio S.r.l.
in liquidazione - Dott. Marco Tajana

Strada Provinciale per Casamassima, Km 3
70010 Valenzano (Bari)
P.I. 06837080727

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
Tribunale di Monza

pubblicitalegale@rcs.it

Maggiori dettagli
www.tribunale.monza.giustizia.it
e www.astalegale.net
CONCORDATO PREVENTIVO 13/2019 - Il
Tribunale di Monza con decreto pubblicato
in data 16.9.2020, ha dichiarato l’apertura della procedura di concordato preventivo della società SOFA’ 3000 S.r.l. CF.
12408611007 (CP. N. 13/2019), nominando
Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Gabriella
Mariconda e quale Commissario Giudiziale
la Dott.ssa Elisabetta Brugnoni. L’adunanza
dei creditori è fissata per il giorno 19.1.2021
alle ore 11:00 dinanzi al Giudice Delegato.
Per chiarimenti si prega di contattare l’ufficio del Commissario Dott.ssa Elisabetta
Brugnoni al numero 0287234570 - E-mail
PEC: p13.2019monza@pecconcordati.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

