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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione
preferenziale per moduli 1,40 (140 l/sec.) e concessione in
sanatoria per moduli 3,60 (360 l/sec.) all’utenza di roggia
Spazzola per la derivazione di acque superﬁciali dal canale
Redefossi tramite il Cavo Bergognone, ad uso irriguo (ID
pratica MI03215472000), in comune di Milano
Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della
Provincia di Milano rende noto che, con decreto dirigenziale RG
n. 2596 del 6 marzo 2014, è stata rilasciata, all’Utenza di Roggia
Spazzola con sede legale in Corso di Porta Romana, 118 - Milano, la concessione preferenziale di derivazione d’acqua per
una portata media di mod. 1,40 (140 l/s) e la concessione in
sanatoria per una portata media di mod. 3,60 (360 l/s), per uso
irriguo, dal canale Redefossi tramite il Cavo Bergognone, in comune di Milano, piazza V Giornate.
Tale concessione è stata assentita per anni 40 (quaranta) decorrenti dal 10 agosto 1999 giorno di entrata in vigore del d.p.r.
n. 238/1999 e cioè sino al 9 agosto 2039, subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare di
concessione, sottoscritto in data 16 ottobre 2013 e registrato a
Milano il giorno 21 ottobre 2013 al n. 5106 serie 3.
Milano, 7 marzo 2014
Il direttore del settore
Francesco Antonio Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Idroambiente s.r.l. uso pompa di calore in comune di
Novate Milanese
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 2824/2014 del 12 marzo 2014 alla società Idroambiente Srl, con sede legale in Via Arrigo Boito
a Novate Milanese., per derivare una portata complessiva di
4,18 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso Pompa di calore, mediante 1 pozzo di presa ed 1 pozzo di resa siti nel foglio
19 e mappale 223 in Comune di Novate Milanese. ID Pratica
MI03225322013.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
Associazione FAES uso pompa di calore in comune di Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del Regolamento Regionale n.2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 2761 /14 del 11 marzo 2014 alla Associazione FAES, con sede legale in via Enrico Noe n. 24 a Bologna,
per derivare una portata complessiva di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 2 pozzi, 1
di presa ed 1 di resa siti nel foglio 275 e mappale 295 in comune
di Milano. - MI03236932013
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Eataly Real Estate s.r.l. uso pompa di calore in comune
di Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.

n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 2763/14 del 11 marzo 2014 alla società
Eataly Real Seatate s.r.l., con sede legale in Strada Statale 231
n. 2 a Monticello d’ Adda, per derivare una portata complessiva
di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 5 pozzi di presa e 2 pozzi di resa siti nel foglio 266
e mappale 83 in comune di Milano ID Pratica MI03226082013.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito atti costituenti
il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
adeguato alla l.r. n. 12/2005
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 10 della legge regionale 12/2005 e s.m.i.
SI AVVISA:
− che con deliberazione di Consiglio provinciale n. 93 del 17
dicembre 2013 è stato deﬁnitivamente approvato il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adeguato alla legge
regionale 12/2005;
− che gli atti costituenti il PTCP adeguato alla legge regionale 12/2005 sono depositati presso il Settore Pianiﬁcazione
territoriale e programmazione delle Infrastrutture della Provincia
di Milano – viale Piceno 60 a Milano – per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse. Sono altresì consultabili
e scaricabili dal sito web della Provincia (www.provincia.mi.it/
pianiﬁcazione_territoriale);
− che il PTCP adeguato alla legge regionale 12/2005 acquista efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia del presente avviso.
Il direttore del settore pianiﬁcazione
territoriale e programmazione delle infrastrutture
Emilio De Vita
Comune di Agrate Brianza (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione nuovo piano
delle regole e nuovo piano dei servizi del piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 5 in data 5
marzo 2014 – immediatamente esecutiva – con la quale è stato
adottato il nuovo piano delle regole e il nuovo piano dei servizi
del piano di governo del territorio;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
AVVISA CHE
la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, è
depositata in libera visione al pubblico, nel palazzo comunale - Ufﬁcio segreteria, a far tempo dal 19 marzo 2014 (data di
pubblicazione sul BURL) al 18 aprile 2014 compreso, negli orari di
apertura al pubblico.
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti depositati.
Le eventuali osservazioni, a norma di legge, dovranno essere
redatte in duplice copia e presentate al protocollo generale ovvero Ufﬁcio Relazioni con il Pubblico entro le ore 12,00 del giorno
19 maggio 2014 compreso, negli orari di apertura.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Gli atti particolarmente signiﬁcativi di adozione del nuovo Piano delle Regole e del nuovo Piano dei Servizi del PGT possono
essere consultati sul sito internet www.comune.agratebrianza.
mb.it.
Agrate Brianza, 19 marzo 2014
Il responsabile del procedimento
Stefano Sala

