
 

 

 

 

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 218, D.P.R. N. 207/2010 

 

PREMESSO CHE 

1) La società Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A. (di seguito anche “CAL” o 
“Società”), costituita in attuazione del comma 979 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006 
n. 26, è l’ente concedente per la progettazione, la costruzione e l’esercizio del Collegamento 
autostradale diretto tra Brescia a Milano (oggi composto da Autostrada A35, Variante A35, 
Raccordo A35, Interconnessione A35-A4), rientrante nell’ambito del 1° Programma delle 
Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 
del 21 dicembre 2001, è localizzato nella Regione Lombardia, segnatamente nelle province di 
Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Milano (di seguito anche il “Collegamento Autostradale”). 

2) in forza di Convenzione Unica sottoscritta con la Concedente CAL S.p.A in data 1° agosto 2009, la 
Società di Progetto Brebemi S.p.A. (di seguito anche “Brebemi”) è concessionaria per la 
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale, C.U.P. E31B05000390007 e 
C.I.G. 22701456E9; 

3) con Delibera n. 19 del 1° maggio 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 
2016) il CIPE ha approvato ai sensi dell’art. 166 del D.lgs. 163/2006 la Variante al Progetto 
Definitivo del Collegamento Autostradale deniominata “Interconnessione A35-A4” (per brevità, 
“Interconnessione”), C.U.P. E31B05000390007 e C.I.G. ZB81BEF546; 

4) Interconnessione S.C.a.R.L., con sede in Tortona (AL), strada statale per Alessandria  n. 6/A, C.F – 
P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Alessandria n. 
02515800064, è il Contraente Generale cui Brebemi ha affidato la progettazione esecutiva e la 
realizzazione dell’Interconnessione; 

5) la Direzione dei Lavori ha certificato l’ultimazione in data 31 ottobre 2017 dei lavori di 
realizzazione dell’Interconnessione di cui alla predetta Delibera CIPE n. 19 del 1° maggio 2016; 

6) è necessario provvedere alla pubblicazione del presente “avviso ad opponendum” di cui all’art. 218 
del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, nell’Albo pretorio dei Comuni interessati dall’Interconnessione e sul 
sito internet della Società; 

SI INVITANO  

coloro i quali vantino verso l'esecutore crediti per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati 
nell'esecuzione dei lavori sopraindicati, a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, istanza all’Amministrazione comunale territorialmente 
competente, corredata delle ragioni dei loro crediti e della relativa documentazione. 

          


