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Comune di Baranzate (MI)
Avvio del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS 
limitatamente al rispetto delle CSC (concentrazione soglia 
di contaminazione) per la variante parziale n.  3 al piano 
delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio (PGT), in via Cristina Belgioioso

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 e 
ss.mm., degli artt. 4 e 13 della l.r. n. 12 del 2005 e ss.mm., 

CHE:
con D.R.A. n. 78 del 2015 è stato avviato il procedimento di veri-
fica dell’assoggettabilità alla VAS limitatamente al rispetto delle 
CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) della «varian-
te parziale n. 3 al piano delle regole e al piano dei servizi del 
piano di governo del territorio, in via Cristina Belgioioso»;

– il «Rapporto Preliminare corredato da indagine ambientale» 
relativo alla variante, sarà depositato per 30 giorni consecutivi, a 
partire dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL, presso 
la Sede Municipale di via Conciliazione 19 - Segreteria dell’Area 
Gestione del Territorio, affinché chiunque possa prenderne libe-
ramente visione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. I predetti atti sono pubblicati anche sui 
siti internet www.comune.baranzate.mi.it e www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/sivas/;

– chiunque può presentare osservazioni agli atti depositati, re-
datte in duplice copia di cui una in bollo compresi gli eventuali 
allegati, presso la Sede Municipale di via Conciliazione 19 - Uffi-
cio Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza del periodo 
di deposito. Il termine è perentorio, le osservazioni che pervenis-
sero oltre tale termine non saranno prese in considerazione;

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive, antincendio 
sito/i in comune di Milano, presentata da Fondazione Pier 
Lombardo

Il richiedente Fondazione Pier Lombardo, con sede in co-
mune di 20135 Milano MI, via Pier Lombardo, 14 ha presentato 
istanza Protocollo n. 58702 del 9 marzo 2015 intesa ad ottene-
re la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 26.7  l/s ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore,Igienico-
sanitario,Innaffiamento aree verdi o aree sportive, antincen-
dio mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come fg. 479 
part. 137 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

– la conferenza di valutazione del «Procedimento di verifica 
di assoggettabilità alla VAS» è convocata in seduta pubblica il 
giorno 26 maggio 2015 alle ore 10.00 presso la sede municipale 
di via Erba 5 - sala riunioni piano interrato;

– gli atti depositati sono informatizzati per cui non saranno 
fornite copie cartacee. E’ possibile ottenere copia di tutta la do-
cumentazione direttamente dai siti di internet di pubblicazione 
ovvero presso la Segreteria Area Gestione del Territorio (su me-
moria USB dell’utente a titolo gratuito, oppure su DVD previo pa-
gamento di costi e diritti).
Baranzate, 13 aprile 2015

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco


