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decreto di concessione R G  n  1641 del 24 febbraio 2017 avente 
durata dal 24 febbraio 2017 al 23 febbraio 2032 per uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e 
innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n  2 pozzi di 
presa , con portata media complessiva di 2 l/s e portata massi-
ma complessiva di 5 5 l/s, accatastati come fg: 384 part: 293 nel 
Comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arconate (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano 
regolatore cimiteriale comunale (PRCC)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E SS TT EE 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale c c  n   13 del 

10  febbraio 2016 avente per oggetto: «Approvazione definitiva 
piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi del d p r  
10 settembre 1990 n  285, della l r  n  33/2009 e del r r  n  6/2004 
e s m i »; 

Ai sensi e per gli effetti della l r  30 dicembre 2009 n  33 e del 
Regolamento Regione lombardia n  6 del 9 novembre 2004 e 
ss mm ii ;

RENDE NOTO
 − che gli atti del piano regolatore cimiteriale comunale 

(PRCC) del Comune di Arconate, definitivamente approvati so-
no depositati, congiuntamente alla delibera di cui sopra, presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati sul sito web del Comune di 
Arconate all’indirizzo: www comune arconate mi it;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia 
Arconate, 8 marzo 2017

Il responsabile area tecnica e ss tt ee 
Massimo Miracca 

Comune di Arconate (mI)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4 della l r  12/2005 
e s m i 

SI AVVISA
che il Consiglio comunale con deliberazione n  14 del 10 feb-
braio 2017 ha adottato gli atti costituenti la variante al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso la 
Segreteria comunale e l’Area Tecnica e SS TT EE  del Comune di 
Arconate sito in Via Roma n  42, dal giorno 8 marzo 2017 al gior-
no 7 aprile 2017 compreso, negli orari di apertura al pubblico 

Le osservazioni dovranno essere presentate al protocollo ge-
nerale del Comune di Arconate, redatte in carta libera, ovvero 
inviate a mezzo pec all’indirizzo: comune arconate@postecert it 
nei 30 (trenta) giorni successivi e comunque entro e non oltre il 
giorno 8 maggio 2017 

Il termine entro cui possono essere presentate le osservazioni 
è perentorio 

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni al Protocollo Generale del Comune dovranno esse-
re allegati a ciascuna copia 

Al fine di facilitare la consultazione, la variante al Piano di Go-
verno del Territorio (PGT) è altresì pubblicata sul sito comunale 
all’indirizzo www comune arconate mi it 
Arconate, 8 marzo 2017

L’autorità procedente
Il responsabile area tecnica e ss tt ee 

Massimo Miracca 

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 mar-
zo 2005 n  12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 −  con deliberazione del Consiglio comunale n  99 del 29 no-

vembre 2016 è stata definitivamente approvata la variante par-
ziale al Piano di Governo del Territorio;

 −  gli atti costituenti la variante parziale al Piano di Governo 
del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale e 
sono pubblicati sul sito internet del comune per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 −  gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Lainate, 8 marzo 2107

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (mI)
Avviso di approvazione definitiva del piano di gestione della 
zona speciale di conservazione ZSC IT2050011 «Oasi Le Foppe 
di Trezzo sull’Adda», ai sensi della d.g.r. 25  gennaio  2006 
n. 8/1791

Si dà avviso che con deliberazione della Comunità del Parco 
Adda Nord n  28 del 22 dicembre 2016, in attuazione di quanto 
stabilito al punto 3) dell’allegato E) alla d g r  25 gennaio 2006 
n  8/1791, è stato approvato in via definitiva il Piano di Gestione 
della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT2050011 «Oasi Le 
Foppe di Trezzo sull’Adda» 

Gli elaborati del Piano di Gestione sono disponibili sul sito 
www parcoaddanord it e depositati presso l’Ufficio Risorse na-
turali del Parco Adda Nord, via P B  Calvi 3, 20056 Trezzo sull’Ad-
da (MI), Tel  02-9091229, dove chiunque può prenderne visione 
nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 30 
alle ore 12 30  

Il direttore
Cristina Capetta
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