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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione alla società Reno De Medici s.p.a. per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  2 pozzi, ad 
uso industriale, in via Giacomo de Medici n. 39 (Stabilimento 
Ponte di Magenta) in comune di Boffalora Sopra Ticino

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Reno De Me-
dici s.p.a., con sede in comune di Milano - 20135, Viale Isonzo 
n. 25, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6183 del 13 lu-
glio 2017 avente durata dal 13 luglio 2017 al 12 luglio 2022, per 
uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 90 l/s e portata massima complessiva di 90 l/s, 
accatastati come fg 5 map 64 e fg 6 map 35 nel Comune di 
Boffalora sopra Ticino.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano, presentata da 700 s.r.l.

Il richiedente 700 s.r.l., con sede in comune di 20122 Milano, 
Corso Europa, 14 ha presentato istanza Protocollo n. 155493 del 
27  giugno  2017 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 4.7 l/s ad uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa accatastato 
come fg: 106 part: 50 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di adozione della variante n.  1 «Piano comunale di 
classificazione acustica»

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.  13 del 2001 e 

ss.mm., che:
 − con deliberazione n. 27 del 13 luglio 2017 del Consiglio co-

munale è stata adottata la Variante n. 1 al «Piano comunale di 
classificazione acustica»;

 − la suddetta deliberazione, esecutiva nelle forme di legge 
e comprensiva degli allegati è depositata presso la Segreteria 
Comunale (Sede Municipale di via Conciliazione 19) e pub-
blicata sul sito internet www.comune.baranzate.mi.it per tren-
ta giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione (il giorno 
26  luglio 2017) del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia affinché chiunque possa prenderne libera-
mente visione;

 − chiunque può presentare osservazioni agli atti depositati 
entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi successivi 
alla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio (ore 12:00 
del giorno 25 settembre 2017);

 − le osservazioni che pervenissero successivamente alle 
ore 12:00 del 25 settembre 2017 non saranno considerate;

 − le osservazioni devono essere presentate alla Sede Munici-
pale di via Conciliazione n. 19 - Ufficio Protocollo (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì an-
che dalle 16.00 alle 17.40) in duplice copia nei formati A4 e/o 
A3 compresi gli allegati, ovvero con posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.baranzate.mi.it, indicando 
nell’oggetto «Osservazioni alla Variante n. 1 al Piano comunale 
di classificazione acustica»;

 − gli atti adottati sono informatizzati per cui non saranno for-
nite copie cartacee. È possibile ottenere copia degli atti deposi-
tati direttamente dal sito internet sopraindicato a titolo gratuito o 
presso la Segreteria Area Gestione del Territorio (su memoria USB 
dell’utente o su CD) previo pagamento di costi e diritti. 
Baranzate, 19 luglio 2017

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco

Comune di Bollate (MI)
Avviso avvio del procedimento per redazione della variante 
puntale (n. 6) al «piano delle regole» e al «piano dei servizi» 
del vigente PGT e avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS ex l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E SUAP
Premesso che il Comune di Bollate è dotato di Piano di Gover-

no del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di c.c. n. 25 
del 1 giugno 2011 (assunta il 8 giugno 2011), divenuto efficace 
in data 27 luglio 2011 e successive varianti; 

Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
che disciplina la procedura di approvazione, anche in variante, 
degli atti costituenti il PGT;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende as-
sicurare una adeguata informazione ai cittadini in merito alla 
definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell’azione 
amministrativa;

RENDE NOTO
che con delibera di Giunta comunale n.  85 del 27  giu-

gno 2017, esecutiva ai termini di legge, è stato dato avvio al pro-
cedimento per la redazione di una variante puntuale al «Piano 
delle Regole» e al «Piano dei Servizi» del PGT unitamente all’av-
vio della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica.

La procedura di variante riguarderà, le seguenti tematiche:
 − modifiche dei parametri e/o indici urbanistici della zona 
«D3»;

 − lievi modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del «Pia-
no delle Regole»;

 − variazione dell›area pubblica di via Zandonai/via Dante, 
da zona «B1» (zona residenziale ad alta densità) a «Area 
per servizi pubblici o di interesse pubblico»;

 − trasformazione dell›area pubblica di via Turati, da zona «B4» 
a «Area per servizi pubblici o di interesse pubblico»;

 − assegnazione, all’«Area per servizi pubblici o di interesse 
pubblico» posta tra le vie Verdi/Attimo e Turati, di una nuo-
va destinazione compatibile con il «Piano dei Servizi»;

 − trasformazione del tratto stradale della via Turati, nel seg-
mento ricompreso tra il complesso residenziale di Piazza 
della Resistenza e la via Verdi, da «viabilità comunale» del 
«Piano dei Servizi» in «Area per servizi pubblici o di interesse 
pubblico»;

 − variazione del previsto azzonamento a «Area per servizi 
pubblici o di interesse pubblico» in zona «B1», interessante i 
percorsi pedonali interposti nel compendio residenziale di 
via Friuli Venezia n. 4 - via Silvio Pellico n. 13;

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, in carta sem-
plice ed in duplice copia (complete di eventuali documenti a 
corredo dell’istanza presentata) allo «Sportello Polifunzionale» 
del Comune di Bollate sito in Piazza Aldo Moro n. 1 - piano terra, 
anche a mezzo pec all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it, 
entro il giorno 15 settembre 2017.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le te-
matiche puntuali esplicitate, fatta avvertenza che quelle che 
perverranno oltre tale termine non saranno oggetto di valuta-
zione alcuna.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
informatico del Comune di Bollate - www.comune.bollate.mi.it, 
sul BURL, sul sito informatico regionale «SIVAS», su un quotidiano 
a diffusione locale, nonché reso pubblico sul territorio comunale 
mediante l’affissione di manifesti.
Bollate, 26 luglio 2017. 

Il responsabile settore urbanistica e SUAP
Patrizia Settanni
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