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Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Costruzioni del 
Nord s.r.l. in comune di Milano 

La società Costruzioni del Nord s.r.l., avente sede legale in Mi-
lano via Faede, 1 Esine BG ha presentato istanza Prot. Prov. di 
Milano n. 61837 del 18 marzo 2014 intesa ad ottenere la con-
cessione, per derivare una portata complessiva massima di 
5,5  l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, 
mediante n. 2 pozzi, siti nel foglio 13, mappale 266, in comune 
di Milano.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore ad interim del settore 
risorse idriche e attività estrattive

Piergiorgio Valentini

Comune di Bernate Ticino (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 
n. 12/2005 s.m.i.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 
9 aprile 2014 – immediatamente esecutiva – con la quale è sta-
ta adottata la variante al piano di governo del territorio;

SI RENDE NOTO
 − che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi al-

legati, è depositata in libera visione al pubblico, presso la Sede 
Municipale, a far tempo dal 30  aprile  2014 e fino al 30  mag-
gio 2014 compreso, negli orari di apertura al pubblico.

 − che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha la fa-
coltà di prendere visione degli atti depositati.

Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti della Variante al 
PGT sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale www.comune.
bernateticino.mi.it nonché sul sito www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas

Le eventuali osservazioni, a norma di legge, dovranno essere 
redatte in duplice copia, di cui una in originale con marca da 
bollo, e presentate al protocollo comunale entro le ore 12.00 del 
giorno 30 giugno 2014. Non saranno prese in considerazione le 
osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine.
Bernate Ticino, 30 aprile 2014

Il responsabile area tecnica 
Albertini Debora 

Il sindaco
Osvaldo Chiaramonte

Comune di Basiano (MI)
Approvazione piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO
che con deliberazione c.c. n. 21 del 8 aprile 2014 è stato de-
finitivamente approvato il piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale di Basiano, ai sensi della legge regionale 
n. 13/2001.

La relativa documentazione è consultabile sul portale web 
dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate.
Basiano, 30 aprile 2014

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Provincia di Milano 
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo per una portata media di mod. 0,10 (l/s 10) e massima 
di di mod. 0,15 (l/s 15,00) ID pratica MI03238642013, in V. Don 
Sturzo in comune di S. Giorgio su Legnano 

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 4251 del 14 aprile 2014, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 pozzo, ad uso 
innaffiamento aree verdi pubbliche, per una portata media di 
l/s 10,00 e massima di l/s 15,00 - ID pratica MI03238642013, in 
V. Don Sturzo in comune di S. Giorgio su Legnano al Comune di 
San Giorgio su Legnano - P.zza IV Novembre, 7 – 20010 – S. Gior-
gio su Legnano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedi-
mento (14 aprile 2014) e quindi con scadenza 13 aprile 2029, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27 febbra-
io 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Legnano il 
giorno 18 marzo 2014 al n. 1171 serie 3.
Milano, 6 maggio 2014 

Il direttore ad interim del settore 
risorse idriche e attività estrattive

Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano 
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo per una portata media di mod. 0,10 (l/s 10) e massima 
di di mod. 0,15 (l/s 15,00) ID pratica MI03225772013, in V. M. 
Amiata/M. Penice in comune di Rozzano 

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 4315 del 15 aprile 2014, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso in-
naffiamento aree verdi pubbliche, per una portata media di l/s 
10,00 e massima di l/s 15,00 - ID pratica MI03225772013, in V. M. 
Amiata/M. Penice in comune di Rozzano al Comune di Rozzano 
- P.zza Foglia, 1 – 20089 – Rozzano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedi-
mento (15 aprile 2014) e quindi con scadenza 14 aprile 2029, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indi-
cati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 mar-

Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo per una portata media di mod. 0,10 (l/s 10) e massima 
di di mod. 0,15 (l/s 15,00) ID pratica MI03238182013, in viale 
Sarmazzano in comune di Vizzolo Predabissi 

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 4312 del 15 aprile 2014, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso in-
naffiamento aree verdi pubbliche, per una portata media di  l/s 
10,00 e massima di l/s 15,00 - ID Pratica MI03238182013, in viale 
Sarmazzano in comune di Vizzolo Predabissi al Comune di Vizzo-
lo Predabissi – via G. Verdi, 9 – 20070 – Vizzolo Predabissi.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedi-
mento (15 aprile 2014) e quindi con scadenza 14 aprile 2029, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 25 febbra-
io 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Lodi il giorno 
7 marzo 2014 al n. 645 serie 3.
Milano, 6 maggio 2014 

Il direttore ad interim del settore 
risorse idriche e attività estrattive

Piergiorgio Valentini

zo 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il 
giorno 13 marzo 2014 al n. 1491 serie 3.
Milano, 6 maggio 2014 

Il direttore ad interim del settore 
risorse idriche e attività estrattive

Piergiorgio Valentini


