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Provincia di Milano
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 di presa a doppia colonna, ad uso 
potabile, industriale ed antincendio per una portata media 
totale di mod. 0,11 (l/s 11,00), e massima totale di mod. 0,40 
(l/s 40,00) – ID pratica MI03217482013 - pozzi ubicati in via 
Pietro Ferrero, 5 in comune di Pozzuolo Martesana alla società 
Ferrero s.p.a., p.le Ferrero, 1, 12051, Alba (CN)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 934 del 10 febbraio 2015, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
a doppia colonna, ad uso potabile, industriale ed antincendio 
per una portata media totale di mod. 0,11 (l/s 11,00), e massima 
totale di mod. 0,40 (l/s 40,00) – ID pratica MI03217482013 - pozzi 
ubicati in Via Pietro Ferrero, 5 in Comune di Pozzuolo Martesana 
alla società Ferrero s.p.a. - P.le Ferrero, 1 – 12051 – Alba (CN).

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (10 febbraio  2015) e quindi con scadenza 9 feb-
braio  2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 18 novembre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate DP 
II di Milano – UT di Gorgonzola il giorno 26 novembre 2014 al 
n. 3518 serie 3.
Milano, 2 marzo 2015 

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

 ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Impianti Industriali s.r.l. con 
sede legale in Dalmine  (BG) Via Vailetta n.  48 - Verifica 
di assoggettabilità alla VIA riguardante lo svolgimento di 
una campagna di attività di recupero rifiuti inerti, ai sensi 
dell’art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/06 mediante impianto 
mobile di frantumazione in comune di Gorgonzola  (MI) Via 
Toscana n. 7. Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n.  1512/2015 del 26 
febbraio 2015, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispo-
ne che il progetto presentato dall’Impresa Impianti Industriali 
S.r.l. riguardante lo svolgimento di una campagna di attività di 
recupero rifiuti inerti, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del d.lgs. 
152/06 mediante impianto mobile di frantumazione in comune 
di Gorgonzola (MI) Via Toscana n. 7 non è da assoggettarsi alla 
procedura di V.I.A. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi Metropolitani – 
Avviso di assunzione del decreto del sindaco metropolitano 
n. 18/2015

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 18/2015 del 5 febbraio 2015: Ampliamento del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lura nel territorio 
del Comune di Garbagnate Milanese ai sensi dell’art. 10 «Modi-
fiche al perimetro successive al riconoscimento» dell’Allegato 1 
della d.g.r. del 12 dicembre 2007, n. 8/6148.

Copia del suddetto decreto è disponibile presso la Città Me-
tropolitana di Milano, Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi 
Metropolitani, Ufficio Pianificazione e Gestione PLIS, Viale Piceno 
n. 60, Milano, tel. 02/77403353.

Il direttore del settore Parco Agricolo Sud Milano 
e parchi metropolitani 

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 punto di captazione 
ad uso industriale sito/i in comune di Cusago presentata da 
Cava di Cusago

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione r.g. n. 1456 del 25 febbraio 2015 al richieden-
te Cava di Cusago, con sede in comune di 20090 Cusago, Via 
Cascina del Bosco n. 2, per uso Industriale, mediante n. 1 pun-
to di captazione, con portata media complessiva di 17.44 l/s e 
portata massima complessiva di 50 l/s, accatastato/i come fg. 3 
part 108 nel comune di Cusago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Impianti Industriali s.r.l. - 
Progetto di una campagna di attività di recupero rifiuti inerti 
ai sensi dell’art. 208, c. 15 del d.lgs. 152/06 mediante impianto 
mobile di frantumazione in Paullo  (MI) foglio 4 mappale 18 
all’interno del cantiere TEEM. Esito verifica di assoggettabilità 
alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 1669/2015 del 3 mar-
zo 2015, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che il 
progetto presentato dall’Impresa Impianti Industriali s.r.l. riguar-
dante una campagna di attività di recupero rifiuti inerti ai sensi 
dell’art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06 mediante impianto mo-
bile di frantumazione in Paullo (MI) nell’area individuata al foglio 
4 mappale 18 nell’ambito del cantiere per la realizzazione della 
TEEM, non è da assoggettarsi alla procedura di VIA 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

Comune di Basiano (MI)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) della variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

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

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale;

Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di avviare 
una procedura di variante al PGT vigente;

SI RENDE NOTO
che il comune di Basiano, in attuazione della delibera di g.c. 
n. 12 del 25 febbraio 2015, intende avviare il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. della variante al P.G.T. 
vigente.

Gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità 
con specifiche competenze in materia ambientale e gli altri 
soggetti interessati al procedimento saranno successivamente 
invitati a partecipare alle diverse fasi del processo di VAS e a tal 
fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa 
vigente.

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Castano Primo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano del 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. 84 del 30 dicembre 2014 è stata definitivamen-

te approvata la variante al piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (variante 

al PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
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 − 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.
Castano Primo, 10 marzo 2015

Il responsabile del servizio urbanistica e SUAP
Sabrina Bianco

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 al piano dei servizi e al piano delle 
regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) «Pista 
Ciclabile Gorgonzola – Melzo» e correzione di errore materiale

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. 154 del 19 dicembre 2014 è stata definitiva-

mente approvata la variante n. 2 al piano dei servizi e al piano 
delle regole del vigente PGT «Pista Ciclabile Gorgonzola – Mel-
zo». Con medesima deliberazione si è proceduto ad approvare 
correzione di errore materiale;

 − gli atti costituenti la variante n. 2 al piano dei servizi e al 
piano delle regole del vigente PGT «Pista Ciclabile «Gorgonzola – 
Melzo» e correzione di errore materiale sono depositati 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, 11 marzo 2015

Il dirigente
Lorenzo Sparago


