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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Immobiliare Carroccio s.r.l.

Il richiedente Immobiliare Carroccio s.r.l., con sede in comu-
ne di 20122 Milano, Via Merlo, 3 ha presentato istanza Protocollo 
n. 118892 del 15 maggio 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 0.4 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa accata-
stati come fg: 314 part: 6 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

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria di concessione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento area verde siti in comune di Milano, 
presentata da Arexpo s.p.a.

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Arexpo s.p.a., con 
sede in comune di 20100 Milano, Piazza Città di Lombardia 1, 
il seguente decreto di concessione R.G. n.  4714 del 26  mag-
gio 2017 avente durata dal 30 marzo 2016 al 30 marzo 2031 ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sa-
nitario e innaffiamento area verde mediante n. 4 pozzi di presa, 
con portata media complessiva di 94,16 l/s e portata massima 
complessiva di 295 l/s, accatastati come fg: 5 part: 414 nel Co-
mune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Grezzago presentata dal Comune di Grezzago

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Grez-
zago, con sede in comune di 20056 Grezzago (MI), Piazza Re-
pubblica 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4748 del 
29 maggio 2017 avente durata dal 29 maggio 201 al 28 maggio 
2032 per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante 
n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva di 1.3 l/s 
e portata massima complessiva di 12.4 l/s, accatastato come 
fg: 4 part: 552 nel Comune di Grezzago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per 
la derivazione d’acqua ad uso pompe di calore a mezzo di 
un pozzo ubicato in Via Lazzaro Papi, 14 Milano rilasciata alla 
società Bluestone s.r.l. (ID pratica MI03301472016)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Bluestone 

s.r.l., con sede in comune di 20122 Milano, Via Uberto Visconti 
di Modrone, 18, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4773 
del 29  maggio  2017, avente durata dal 29  maggio  2017 al 
28 maggio 2032, per uso scambio termico in impianti a pompe 
di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media com-
plessiva di 5.7 l/s e portata massima complessiva di 22.7 l/s, ac-
catastato come fg: 44 part: 529 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di approvazione della variante n.  1 al regolamento 
edilizio comunale

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 29 della l.r. n. 12 del 2005 

e ss.mm., che:
 − con deliberazione n. 13 del 23 maggio 2017 del Consiglio 

comunale è stata approvata la «Variante n. 1 al Regolamento 
Edilizio comunale» precedentemente adottata con deliberazio-
ne n. 52 del 20 dicembre 2016;

 − l’atto approvato diverrà efficace dal giorno della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

 − il testo del Regolamento Edilizio comunale, coordinato con 
la suddetta variante, è pubblicato sul sito internet www.comune.
baranzate.mi.it.
Baranzate, 26 maggio 2017

Il responsabile area sviluppo del territorio
Jgor Tosi

Comune di Binasco (MI)
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. Variante 
in adeguamento al piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 28 mar-
zo 2017, ha adottato l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio comunale. 

Gli elaborati costituenti l’Aggiornamento Piano di Zonizza-
zione Acustica del territorio comunale sono depositati in libera 
visione al pubblico nella Segreteria comunale, con sede in via 
Matteotti c/o Castello Visconteo, a Binasco, per trenta giorni 
consecutivi, a far tempo dal 7 giugno 2017 al 7 luglio 2017 com-
preso, nei normali orari di apertura al pubblico; 

Le eventuali osservazioni redatte in tre copie, in carta sempli-
ce, dovranno essere presentate entro il giorno 7 luglio 2017, a 
mezzo del servizio postale ovvero mediante consegna a mano 
all’Ufficio di Protocollo del Comune di Binasco o tramite invio 
all’indirizzo PEC comune.binasco@legalmail.it;

La documentazione costituente l’Aggiornamento Piano di Zo-
nizzazione Acustica del territorio comunale è scaricabile dal sito 
web del Comune di Binasco, all’indirizzo: www.comune.binasco.
mi.it
Binasco, 7 giugno 2017

La responsabile del settore tecnico manutentivo
Gabriella Broglia

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito variante al 
piano di governo del territorio (PGT) e al documento di polizia 
idraulica

Il responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 13, comma 4, 
della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii.

AVVISA
che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 assunta 
in data 17 maggio 2017, dichiarata immediatamente eseguibi-
le, è stata adottata la Variante al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) - denominata «Variante Lavoro», ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii. unitamente alla Variante al 
Documento di Polizia Idraulica.

Gli atti della variante al piano di governo del territorio e quel-
li relativi alla variante al documento di polizia idraulica, con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 17 maggio 2017, 
saranno depositati in libera visione al pubblico nella Segreteria 
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comunale, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza 4 giugno 
n.  2 e pubblicati sul sito informatico istituzionale del Comune 
di Boffalora Sopra Ticino (www.boffaloraticino.it) nell’apposita 
sezione:

dal 12 giugno 2017 al 12 luglio 2017 compresi, negli orari di 
apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, ai sensi della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12, da redigere secondo lo schema pubblicato 
unitamente alla documentazione di cui sopra, dovranno essere 
presentate in duplice copia al Protocollo Generale del Comune 
nel termine perentorio dell’11 settembre 2017 ore 12.00.
Boffalora Sopra Ticino, 30 maggio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Gabriela Nava

Comune di Rho (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il PII relativo agli immobili ex Sacchital siti in 
via San Carlo n. 80 - 82, in variante 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 e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31 marzo 2017 

è stato definitivamente approvato il P.I.I. relativo agli immobili ex 
Sacchital siti in via San Carlo n. 80 - 82, in variante al PGT

 − gli atti costituenti il P.I.I. sono depositati presso la Segrete-
ria del servizio Pianificazione territoriale e della mobilità, trasporti 
pubblici 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.
Rho, 7 giugno 2017

Il direttore area pianificazione, gestione e tutela 
del territorio, lavori pubblici

Sara Morlacchi

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante n.  6 del piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale (VAS)

Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la va-
riante n. 6 al piano di governo del territorio (PGT), unitamente al-
la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successi-
ve modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO
che la Giunta comunale con deliberazione n.  63 del 3  mag-
gio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’avvio del 
procedimento per la redazione della variante n. 6 del piano di 
governo del territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale (VAS);

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiun-
que ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte.

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comu-
ne di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 1 (telefono 2 90020201) 
entro le ore 11,00 del giorno 7 luglio 2017, in uno dei seguenti 
modi:

 − consegnandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Zibido 
San Giacomo negli orari di apertura al pubblico;

 − inviandole a mezzo posta all’indirizzo Comune di Zibido 
San Giacomo - Piazza Roma, 1 - 20080 Zibido San Giacomo 
(MI);

 − inoltrandole mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.co-
mune.zibidosangiacomo.mi.it;

Informazione aggiornate in merito al percorso di formazione 
dell’eventuale PGT saranno inserite nel sito internet del Comune 
(www.comune.zibidosangiacomo.mi.it).
Zibido San Giacomo, 7 giugno 2017

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara 

 Il sindaco
Piero Garbelli
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