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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la variazione sostanziale della concessione 
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla 
società Pall Italia s.r.l. in comune di Buccinasco nel foglio 13, 
mappali 887 e 443

La società Pall Italia s.r.l., avente sede legale in Buccina-
sco, via Emilia n. 26, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano 
n. 285130/13 del 26 novembre 2013  intesa ad ottenere la va-
riazione sostanziale della concessione di piccola derivazione 
concernente l’aumento di portata media da 20 a 25 l/sec. e 
per derivare una portata complessiva massima di 40 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea ad uso scambio termico, irrigazione 
aree verdi e antincendio mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 13, 
mappale 887 con restituzione in falda delle acque decadenti 
dall’impianto di scambio termico in n. 1 pozzo di resa da realiz-
zarsi nel foglio 13 mappale 443 in comune di Buccinasco.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società ICIM International s.r.l. uso pompa di calore e area a 
verde in comune di Lainate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia 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 n. r.g. 2507/14 del 5 marzo 2014 alla società 
ICIM International s.r.l., con sede legale in via Peloritana n. 28 a 
Garbagnate Milanese, per derivare una portata complessiva di 
10 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore 
(9,85  l/s) e area a verde (0,15  l/s) mediante 2 pozzo di presa 
ed 1 pozzo di resa, siti nel foglio 1 e mappale 1008 in comune di 
Lainate - ID pratica MI03229912013.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione per la derivazione di acqua a mezzo di due pozzi 
ad uso pompe di calore in comune di Assago via Del Bosco 
Rinnovato e contestuale autorizzazione allo scarico nella 
roggia Carleschina alla società Milanofiori 2000 s.r.l. con sede 
in via G. Di Vittorio, 6 Assago - ID pratica: (MI03218022012)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006  e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione n. R.G. 2347/14 del 3 marzo 2014 alla 
soc. Milanofiori 200 s.r.l., con sede legale in via G. di Vittorio 6 - 
Assago, per derivare una portata complessiva di 18 l/s di acqua 
pubblica sotterranea mediante due pozzi uso pompe di calore, 
mediante sito nel foglio 7 e mappale 209 – 207 in comune di 
Assago ID Pratica MI03218022012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Milano 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Comune di Castano Primo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) (Variante 
al PGT) 

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 d.c.c. n.  90 del 29 novembre  2013  è stata definitiva-

mente 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;

– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il responsabile del servizio urbanistica e suap
Sabrina Bianco

Comune di Assago (MI)
Approvazione schema di bando per l’assegnazione delle 
autorizzazioni e relative concessioni di n. 9 posteggi liberi nel 
nuovo mercato settimanale su area pubblica da tenersi nella 
giornata del sabato in via Matteotti/Leonardo Da Vinci

Il Comune di Assago rende noto che è indetto un bando pub-
blico per l’assegnazione di autorizzazioni e relative concessioni 
di n. 9 posteggi liberi per l’esercizio dell’attività del commercio 
su area pubblica presso il mercato settimanale da tenersi nella 
giornata del sabato in località via Matteotti/Leonardo da Vinci.

Sono in assegnazione n. 7 posteggi per il settore alimentare e 
n. 2 posteggi per il settore non alimentare, a loro volta suddivisi 
in tipologie merceologiche.

Il testo integrale del bando e la relativa modulistica per la pre-
sentazione delle domande è consultabile e scaricabile dal sito 
web del Comune di Assago all’indirizzo: http://www.comune.
assago.mi.it/site/home/articolo9012659.html.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in 
modalità telematica al Comune di Assago dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BURL entro i sessanta giorni 
successivi.
Responsabile del procedimento: Ermanno Zanella - commer-
cio@comune.assago.mi.it
Incaricata del procedimento: dott.ssa Elisabetta Lima - commer-
cio@comune.assago.mi.it

Il responsabile area amministrativa
Ermanno Zanella

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Mangiagalli Regina Elena Comune di Milano foglio  438 
mappale 145 uso pompa di calore in comune di Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 2504/14 del 5 marzo 2014 alla Fon-
dazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Man-
giagalli Regina Elena, con sede legale in via Francesco Sforza 
n. 28 a Milano, per derivare una portata complessiva di 21,6 l/s 
di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, me-
diante 2 pozzi di presa siti nel foglio 438 e mappale 145 con resti-
tuzione delle acque nel Cavo Bolagnos in comune di Milano - Id 
pratica MI03216822011.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri


