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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. 6 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico-
sanitario siti in comune di Milano, presentata da Brera Hotel 
Property s.r.l.

Il richiedente Brera Hotel Property s.r.l., con sede in comune 
di Milano, Via Borgonuovo, 2 ha presentato istanza Protocollo 
n. 138141 del 11 giugno 2018 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12 l/s ad uso Pompe di calore e 
igienico-sanitario mediante n. 6 pozzi di presa accatastatoi co-
me Foglio 349; Mappali: 495-493-144 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 
con variante non sostanziale della concessione per la 
derivazione d’acqua ad uso potabile a mezzo di un pozzo 
situato in via Don Sturzo in comune di Cerro Maggiore rilasciata 
alla società Cap Holding s.p.a. (Id pratica: MI03318552007)

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 Cap Holding 
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago (MI), Via Del Muli-
no, 2 - edif U10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5279 
del 18 luglio 2018 avente durata dal 12 ottobre 2018 al 11 otto-
bre 2048 per uso Potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa 
a doppia colonna, con portata media complessiva di 30 l/s e 
portata massima complessiva di 30 l/s, accatastato come fg: 16 
part: 412 nel Comune di Cerro Maggiore.

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 industriale sito in comune di Rozzano, presentata da 
Euticals s.p.a.

Il richiedente Euticals s.p.a., con sede in comune di Mila-
no, Viale Bianca Maria, 25 ha presentato istanza Protocollo 
n. 141644 del 14 giugno 2018 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12 l/s ad uso industriale median-
te n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 1; mapp. 249 nel 
Comune di Rozzano.

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 
della concessione di piccola derivazione d’acqua, ad uso 
potabile, a mezzo di un pozzo, situato in via Pisa in comune di 
Pioltello, rilasciato alla società Cap Holding s.p.a (Id pratica: 
MI03314221986)

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 Cap Holding 
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago (MI), Via Del Muli-
no, 2 - edif U10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5280 
del 18 luglio 2018 avente durata dal 24 agosto 2018 al 23 ago-
sto 2048 per uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa 
, con portata media complessiva di 50 l/s e portata massima 
complessiva di 50 l/s, accatastato come fg: 6 part: 862 nel Co-
mune di Pioltello.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bollate (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante puntale (n.  6) 
al «piano delle regole» e al «piano dei servizi» del vigente al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.

Vista la delibera di G.C. n. 85 del 27 giugno 2017 di avvio del 
procedimento di variante puntuale al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi del PGT, del contestuale avvio del procedimen-
to di Verifica di assoggettabilità alla VAS.

Vista la determina n. 287 del 5 aprile 2018 di Individuazione 
dei soggetti ed enti territorialmente interessati e del percorso 
metodologico e procedurale del procedimento di Verifica di 
assoggettabilità alla VAS relativo alla variante puntuale n. 6 al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT;

Visto il decreto n. 13 del 5 luglio 2018 di esclusione dalla pro-
cedura di VAS della Variante in oggetto;

Vista la delibera di C.c. n. 33 del 16 luglio 2018 di adozione 
della Variante puntuale n. 6 al Piano di Governo del Territorio vi-
gente, relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT, 
esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 13, co. 4, della legge regionale Lombardia 
n. 12/2005 e s.m.i. «Legge per il Governo del Territorio»;

RENDE NOTO CHE
a seguito dell’avvenuta adozione della Variante puntuale in 
questione, i relativi atti sono depositati presso il Servizio Urbani-
stica, posto al piano 2°, del Comune di Bollate (MI), sito in Piaz-
za Aldo Moro n. 1, per un periodo continuativo di trenta giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso del 
25 luglio 2018 sino al 24 agosto 2018;

gli atti della Variante puntuale n. 6 sono, altresì, pubblicati sul 
sito informatico del Comune (www.comune.bollate.mi.it /Pia-
no di Governo del Territorio/Variante urbanistica n. 6), affinché 
chiunque possa prenderne libera visione;

le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, potran-
no essere presentate presso lo «Sportello Polifunzionale» del 
Comune di Bollate (rispettando i seguenti orari di apertura al 
pubblico, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 - Martedì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 - Sabato: dalle ore 8.45 alle 12.30), oppure inviato 
a mezzo PEC (all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it), entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 24 settembre 2018;

Il presente Avviso è, altresì, pubblicato all’Albo Pretorio e sul si-
to informatico del Comune di Bollate al predetto indirizzo, sul sito 
SIVAS della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Repubblica 
- ed. Milano», nonché reso noto mediante l’affissione di manifesti 
sul territorio comunale
Bollate, 18 luglio 2018. 

Il responsabile settore urbanistica, edilizia privata e S.U.A.P.
B. Patrizia Settanni

Comune di Rho (MI)
Pubblicazione atti della variante parziale al piano di governo 
del territorio  (PGT) interessante aree comunali site in via 
Bormida

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi. 

http://www.comune.bollate.mi.it
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