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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. 1 pozzo di presa, ad uso 
industriale, sito in comune di Turbigo, via Centrale Termica, 1 
presentata dalla società Mewa s.r.l.

Il richiedente Mewa s.r.l., con sede in comune di Turbigo (MI), 
Via Centrale termica,  1 ha presentato istanza Protocollo 
n. 203829 del 4 settembre 2018 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 10 l/s, ad uso industriale, median-
te n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 11; mapp. 184 nel 
Comune di Turbigo.

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 variante 
non sostanziale alla concessione per la derivazione d’ 
acqua dai Fontanili Rinzo e Gabberino in comune di Cisliano 
rilasciata ai sigg. Castoldi Pietro e Castoldi Antonia (ID 
pratica: MI03290162000)

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 Castoldi Pietro e 
Antonia , con sede in comune di 20081 Abbiategrasso (MI), Cor-
so Italia, 31, il seguente decreto di variante non sostanziale alla 
concessione R.G. n. 6840 del 2 ottobre 2018 avente durata fino 
al 9 agosto 2039 per uso irriguo dal Fontanile Rinzo e Gabberino 
nel Comune di Cisliano.

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 irrigazione aree a verde sito in comune di Sesto San 
Giovanni presentata da Asd Pro Sesto s.r.l.

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 ASD PRO SESTO 
s.r.l., con sede in comune di 20099 Sesto San Giovanni, Via XX 
settembre 162, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6272 
del 6  settembre  2018 avente durata dal 6  settembre  2018 al 
5 settembre 2033 per uso Irrigazione aree a verde, mediante n. 1 
pozzo di presa, con portata media di 5,00 l/s e portata massima 
di 10,00 l/s, accatastato come fg. 20 part. 83 nel Comune di Se-
sto San Giovanni.

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 scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano presentata da Quacquarelli s.r.l..

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 Quacquarelli 
s.r.l., con sede in comune di 20146 Milano MI, Via Lorenteggio, 
60, il seguente decreto di concessione R.G. n.  6273 del 6  set-
tembre 2018 avente durata dal 6  settembre 2018 al 5  settem-
bre 2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-

re, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media di 0.1 l/s e 
portata massima di 3 l/s, accatastato come fg. 468 part. 61 nel 
Comune 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. 7 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano presentata da Savills Investment Management SGR 
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 Savills Investment 
Management SGR s.p.a., con sede in comune di 20121 Mi-
lano MI, Via San Paolo, 7, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 6270 del 6 settembre 2018 avente durata dal 6 settem-
bre 2018 al 5 settembre 2033 per uso scambio termico in impian-
ti a pompe di calore, mediante n. 7 pozzi di presa, con portata 
media complessiva di 14 l/s e portata massima complessiva di 
60 l/s, accatastati come fg. 350 part. 7 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arluno (MI)
Avviso di deposito - Adozione ai sensi dell’art.  13 della l.r. 
n. 12/2005 della variante al piano del regole e al piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 20 set-

tembre 2018 esecutiva, avente per oggetto: «Adozione ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 della variante al piano del regole 
e al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio.» 

AVVISA
Che gli atti relativi all’adozione della Variante al PGT di cui al-

la delibera di C.C. n. 37 del 20 settembre 2018 sono depositati 
in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale 
situato in piazza Pozzobonelli 2, dal 10 ottobre 2018 al 8 novem-
bre  2018, nei giorni lunedì martedì mercoledì e venerdì dalle 
ore 8,45 alle ore 12,15 e giovedì dalle 16,00 alle 17,45.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.arluno.mi.it.

Nei trenta giorni succes sivi alla pubblicazione, ossia dal 9 no-
vembre 2018 al 10 dicembre 2018, chiunque può presentare os-
servazioni in triplice copia al protocollo del Comune. Non saran-
no prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre 
il suddetto termine.
Arluno, 10 ottobre 2018

La responsabile dell’area tecnica
Luciana Drago

Comune di Bollate (MI)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica  (VAS) della variante 
al piano di governo del territorio (PGT) per lo sportello unico 
attività produttive ai sensi dell’art.  97 della l.r. n.  12/2005 e 
s.m.i. e dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2015 e s.m.i.

Visto l’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento 
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 
unico per le attività produttive»;

Visto l’art. 97, commi 1 e 2, della legge regionale Lombardia 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. «Legge per il Governo del Territorio»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-
tale» e s.m.i.;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO CHE
 − con delibera di Giunta comunale n.  133 del 25  settem-

bre 2018 è stata accolta la richiesta di sviluppo imprenditoria-
le sul territorio del Comune di Bollate presentata dalla società 

http://www.comune.arluno.mi.it
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E.M.S. Euro Management Service s.p.a. in variante semplificata 
al PGT ex art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i., nonchè è stato 
avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS in 
relazione alla variante al PGT di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

 − il suddetto procedimento di variante al PGT (pratica 
n. 280SUAP/2018) è soggetto al procedimento di Verifica di As-
soggettabilità alla VAS, come previsto dall’allegato 1 r della deli-
bera di G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761 «Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS 
- (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 
ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 di-
cembre 2009, n. 8/10971;

 − la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS per 
l’acquisizione dei necessari pareri in merito ai possibili signi-
ficativi effetti ambientali della variante, sarà convocata a se-
guito del deposito del Rapporto Preliminare presso il Comune 
di Bollate e della stessa convocazione ne sarà data pubblica 
comunicazione;

 − il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul 
sito istituzionale del Comune di Bollate www.comune.bollate.
mi.it (alla sezione Piano di Governo del Territorio/variante SUAP 
- E.M.S. S.p.A.), sul BURL, sul sito informatico SIVAS della Regione 
Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/si-
vas/), sul quotidiano «La Repubblica», edizione Milano, nonché 
reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione di 
manifesti. 
Bollate, 10 ottobre 2018

L’autorità procedente
Bruna Patrizia Settanni

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di C.c. n. 17 del 23 aprile 2018 è stata definiti-

vamente approvata la Variante n. 3 al PGT vigente;
 − gli atti costituenti la variante n. 3 al PGT vigente sono de-

positati presso la Segreteria comunale 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.
Gorgonzola, 10 ottobre 2018

Il dirigente del settore gestione, 
pianificazione e sviluppo del territorio 

Salvatore Comi
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