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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, 
innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in comune di 
Milano, presentata da BNP Paribas Real Estate Investment 
Management Ital

Il richiedente BNP Paribas Real Estate Investment Manage-
ment Ital, con sede in comune di 20143 Milano MI, Via Carlo 
Bo, 11 ha presentato istanza Protocollo n. 27731 del 5 febbra-
io 2015 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media comples-
siva di 10 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore,Innaffiamento aree verdi o aree sportive mediante n. 2 
pozzi di presa accatastato/i come fg: 515 part: 421 nel comune 
di Milano.

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 conte-
nenti 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 rinnovo 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi ad uso 
industriale in comune di Settala, presentata dalla società 
CO.PI.CI. Immobiliare s.p.a. 

Il richiedente sig. Bombardieri Giuliano Enrico in qualità di le-
gale rappresentante della Società CO.PI.CI. Immobiliare s.p.a., 
con sede in comune di Fornovo San Giovanni BG – Strada Stata-
le Cremasca 591 ha presentato istanza Protocollo n. 24199 del 
9 febbraio 2012 intesa ad ottenere il rinnovo della concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12 l/s ad uso industriale median-
te n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 19 mappale 57 nel 
Comune di Settala.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 
pozzo, ad uso innaffiamento aree a verde, per una portata 
media di mod.  0,01 (l/s  1,00) e massima di mod.  0,02 
(l/s 2,00) - Id pratica MI03249232014 in via Redipuglia, 15 in 
comune di Lainate

Il Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 646 del 30 gennaio 2015, è stata rilascia-
ta la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, 
ad uso innaffiamento aree a verde, per una portata media di 
l/s 1,00 e massima di l/s 2,00 - Id pratica MI03249232014 - alla 
Parrocchia San Vittore Martire in via Redipuglia, 15 in Comune di 
Lainate - Vicolo della Chiesa, 16 - 20020 - Lainate.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (30 gennaio 2015) e quindi con scadenza 29 genna-

io 2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi 
indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23 ot-
tobre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale 
di Rho il giorno 27 ottobre 2014 al n. 1398 serie 3.
Milano, 25 febbraio 2015

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Comune di Casarile (MI)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione 
dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della richiesta 
di permesso di costruire in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
7  settembre  2010 n.  160 e art.  97 l.r.  12/2005. Proponente: 
Soc. Henkel s.p.a. - Autorità procedente: Comune di Casarile – 
Autorità Competente: Team interdisciplinare

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 
AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

Letto l’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e l’art. 97 della 
legge regionale 12/2005;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per Il Governo del Territorio e 
relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale del 27 
dicembre 2007 n. 8/6420, del 18 aprile 2008 n. 8/7110, del 30 
dicembre 2009 n. 10971, del 10 novembre 2010 n. 9/761;

Rende noto che con d.g.c n. 22 del 23 febbraio 2015, esecu-
tiva ai sensi di legge , è stata avviata la procedura di verifica di 
esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relati-
va alla richiesta di rilascio del permesso di costruire in variante al 
P.G.T. vigente , ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 
e art. 97 l.r. 12/2005, presentata in data 19 febbraio 2015 prot. 
1386 dalla soc. Henkel s.p.a. per l’«Ampliamento del fabbricato 
esistente individuato con la sigla F04D» con modifica dell’altezza 
massima dei fabbricati (H) ammissibile nell’area sita a Casarile 
in via Puccini n. 65/67 classificata dal PGT Zona D1;

La documentazione inerente il procedimento in questione è 
liberamente consultabile sul sito internet del Comune di Casa-
rile (www.comune.casarile.mi.it), sul sito internet della Regione 
Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e pre-
vio appuntamento presso l’Ufficio tecnico Comunale.

Il permesso di costruire in variante agli strumenti urbanistici 
in questione è soggetto al procedimento di esclusione della 
valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale d.c.r. del 13 mar-
zo 2007 n. 8/351 e ai sensi del punto 2.2 dell’allegato 1r della 
d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 e s.m.i.
Casarile, 26 febbraio 2015

Il responsabile sportello unico per le attività 
 produttive – autorità procedente per la VAS

Daniele Lazzarini

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 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 d.c.c. n. 5 del 19 febbraio 2015 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Corbetta, 4 marzo 2015

Il responsabile del settore
urbanistica ed edilizia privata

Angelo Schinocca


