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Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque superficiali 
(fiume Lambro) ad uso idroelettrico. Immobiliare la Serenella 
s.r.l.

La signora Ida Mina, in qualità di legale rappresentante della 
società Immobiliare la Serenella s.r.l. CF 03403990157, ha pre-
sentato istanza Prot. Prov. n. 43471 del 13 novembre 2013 intesa 
ad ottenere la concessione per piccola derivazione di acque 
superficiali ad uso idroelettrico dal Fiume Lambro in comune di 
Monza (al fg. 59 mapp.li 28,73/74/126/297) per derivare una 
portata media di 4,140 m3/s (41 mod.) e massima di 11 m3/s e 
per produrre, su un salto utile di 2,46 m, una potenza nominale 
media di 99,9 kw. 

Con detta istanza, la società ha chiesto la dichiarazione di 
pubblica utilità.

La presente domanda è da considerarsi tecnicamente in-
compatibile, e pertanto in concorrenza, con la domanda di 
concessione di derivazione presentata 24 luglio 2013 dalla so-
cietà Gala Green s.r.l.. Non potranno pertanto essere presentate 
nuove domande sulla medesima derivazione.

L’Ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente - via Napoleo-
ne Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi

Provincia di Monza e della Brianza

Comune di Bellusco (MB)
Variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di 
pubblicazione e deposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.  12 

dell’11 marzo 2005
AVVISA

che tutti gli atti ed elaborati relativi alla variante n. 1 al piano 
di governo del territorio, adottato con delibera consiliare n. 59 
del 19 dicembre 2013, sono depositati in libera visione al pub-
blico nel palazzo comunale - Ufficio Segreteria, per la durata 
di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 14 gennaio 2014 
fino al 12 febbraio 2014 compreso, consultabili durante gli ora-
ri di apertura al pubblico oppure su sito internet del Comu-
ne all’indirizzo http://www.comune.bellusco.mb.it/default.
asp?id=04050101.

Le eventuali osservazioni devono essere presentate all’ufficio 
protocollo in carta semplice, in triplice copia, entro le ore 12,00, 
del giorno 14 marzo 2014.
Bellusco, 14 gennaio 2014

Il responsabile del settore territorio
Alberto Carlo Bettini

Comune di Varedo (MB)
Adozione variante al programma integrato d’intervento 
denominato «via Monte Bianco»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi dell’art. 92 della l.r. 12/2005 e s.m. e i.

AVVISA

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20 di-
cembre  2013 «Adozione variante al programma integrato 
d’intervento denominato «via Monte Bianco» è stata adotta-
ta variante al programma integrato d’intervento denominato 
«via  Monte Bianco» conforme al PGT.

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
per quindici giorni consecutivi, dal 22 gennaio 2014 al 5 febbra-
io 2014 entrambi compresi, presso la Segreteria comunale.

Comune di Varedo (MB)
Adozione piano attuativo area di trasformazione B12 conforme 
al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m. e i.
AVVISA

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 20 di-
cembre 2013 «Adozione piano attuativo area di trasformazione 
B12 conforme al PGT» è stato adottato il piano attuativo dell’a-
rea di trasformazione B12 conforme al PGT.

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
per quindici giorni consecutivi, dal 22 gennaio 2014 al 5 febbra-
io 2014 entrambi compresi, presso la Segreteria comunale.

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al 
pubblico, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti 
depositati.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di de-
posito, dal 6 febbraio 2014 al 20 febbraio 2014 entrambi compre-
si, chiunque può presentare al protocollo generale, negli orari di 
apertura al pubblico, osservazioni redatte in carta libera ed in 
triplice copia.

Tutti gli atti del piano attuativo sono pubblicati anche sul sito 
internet del Comune di Varedo.
Varedo, 14 gennaio 2014

Il responsabile settore lavori pubblici 
e pianificazione territoriale

M. Bellè

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al 
pubblico, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti 
depositati.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di de-
posito, dal 6 febbraio 2014 al 20 febbraio 2014 entrambi compre-
si, chiunque può presentare al protocollo generale, negli orari di 
apertura al pubblico, osservazioni redatte in carta libera ed in 
triplice copia.

Tutti gli atti della deliberazione sono pubblicati anche sul sito 
internet del Comune di Varedo.
Varedo, 14 gennaio 2014

Il responsabile settore lavori pubblici 
e pianificazione territoriale

M. Bellè


