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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Cusago, presentata dall’azienda 
agricola Stefano Rappo

Il richiedente azienda agricola Stefano Rappo, con sede in 
comune di 20090 Cusago MI, Viale Europa, 11 ha presentato 
istanza Protocollo n. 35084 del 17 febbraio 2016 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20  l/s ad uso 
Irriguo mediante n.  1 pozzo di presa accatastato come fg: 1 
part: 63 nel Comune di Cusago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità 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 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 - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Abbiategrasso, presentata dall’azienda agricola 
Castelli Maria

Il richiedente azienda agricola Castelli Maria, con sede in co-
mune di 20081 Abbiategrasso, Cascina Gagliana, ha presentato 
istanza in data 31 agosto 2000 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare dalla 
Roggia Pratomaggiore una portata media complessiva di 22 l/s 
ad uso irriguo nel Comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione, ad uso irriguo, in comune di Abbiategrasso, 
presentata da Gatti Nicoletta

Il richiedente Gatti Nicoletta, con sede in comune di 20122 
Milano, Corso di Porta Romana 76/2, ha presentato istanza in 
data 9 ottobre 1991 intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque pubbliche per derivare dal Rio Rile una 
portata media complessiva di 9 l/s ad uso irriguo nel Comune 
di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Robecco sul Naviglio, presentata da Invernizzi 
Annetta

Il richiedente Invernizzi Annetta, con sede in comune di 20081 
Abbiategrasso, Cascina Concordia, ha presentato istanza in da-

ta 17 dicembre 2001 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dalla Roggia 
Vergo una portata media complessiva di 14 l/s ad uso irriguo 
nel comune di Robecco Sul Naviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Torretta Paolo

Il richiedente Torretta Paolo, con sede in comune di 20010 Ba-
reggio, Cascina Mezzana 4, ha presentato istanza in data 4 ago-
sto 2000 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazio-
ne di acque pubbliche per derivare dal Fontanile Barona una 
portata media complessiva di 1,9 l/s ad uso irriguo nel comune 
di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cambiago (MI)
Avviso di deposito e pubblicazione adozione nuovo 
documento di piano e variante al piano dei servizi ed al piano 
delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente 
ai sensi della l.r. n. 12/2005 e ss.ii.mm. 

IL SINDACO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29 feb-

braio 2016, esecutiva, con la quale è stato adottato il nuovo Do-
cumento di Piano e la variante al Piano dei Servizi ed al Piano 
delle Regole del P.G.T. vigente ai sensi dalla l.r. 12/2005 e ss.ii.
mm.; 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.ii.mm.; 
Visto il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.ii.mm.;

AVVISA
che detta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata per 
la visione presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) gior-
ni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL, e cioè fino 
all’8 aprile 2016.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di 
prendere visione degli atti depositati.

La visione degli atti potrà essere effettuata nei giorni ed orari 
di seguito indicati:

• lunedì dalle 9,00 alle 12,00

• mercoledì dalle 17,30 alle 19,00

• venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal-

la scadenza del termine per il deposito e cioè fino al 9 mag-
gio 2016, gli interessati possono presentare osservazioni in dupli-
ce copia, di cui una in marca da bollo, con estratto catastale e 
di PGT, negli orari di apertura degli uffici comunali, al protocollo 
della Segreteria che ne rilascerà idonea ricevuta.

Si precisa che gli atti di adozione del nuovo Documento di 
Piano e la variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole 
del PGT vigente possono essere consultati sul sito internet del 
Comune - www.comune.cambiago.mi.it.
Cambiago, 2 marzo 2016

Il sindaco
Silvano Brambilla

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

