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Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento 
area verde, a mezzo di un pozzo di presa ubicato in via Turati, 
in comune di Binasco, rilasciata al Comune di Binasco

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 Comune di Bina-
sco, con sede in comune di Binasco (MI) - Via Matteotti c/o Ca-
stello Visconteo, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3142 
del 5 aprile  2017  avente durata dal 5 aprile  2017  al 4 aprile 
2032, per uso Innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di 
presa , con portata media complessiva di 3.3 l/s e portata mas-
sima complessiva di 5.5 l/s, accatastato come fg: 1 part: 721 nel 
comune di Binasco.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di milano, presentata dal Politecnico di milano

Il richiedente Politecnico di Milano, con sede in comune di 
20133 Milano, Piazzale Leonardo da Vinci, 32 ha presentato 
istanza Protocollo n. 72716 del 23 marzo 2017 intesa ad ottene-
re la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 31.1 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 3 
pozzi di presa accatastati come fg: 95 part: 201,fg: 96 part: 14 
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 - 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cernusco sul Naviglio (mI)
Avviso di approvazione del piano attuativo denominato 
campo della modificazione m1_8 via Fontanile, in variante al 
piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. n.12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n.12 e s.m.i.;

AVVISA ChE
Il Comune di Cernusco sul Naviglio con deliberazione del Consi-
glio comunale n. 21 del 8 marzo 2017 ha definitivamente appro-
vato il Piano Attuativo denominato «campo della modificazione 
m1_8 via Fontanile», in variante al PGT, ai sensi dell’articolo 13 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;

Gli atti costituenti Piano Attuativo denominato «Campo della 
modificazione m1_8 via Fontanile», in variante al PGT sono depo-
sitati presso la Segreteria Generale del Comune di Cernusco sul 
Naviglio e pubblicati sul sito internet del Comune (www.comu-
ne.cernuscosulnaviglio.mi.it) per consentirne la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

Gli atti relativi Piano Attuativo denominato «Campo della mo-
dificazione m1_8 via Fontanile», in variante al PGT assumono ef-
ficacia dalla data di pubblicazione al BURL del presente avviso;

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Pia-
nificazione e Sviluppo del Territorio – arch. Marco Acquati;
Cernusco sul Naviglio,30 marzo 2017

Il dirigente del settore pianificazione  
e sviluppo del territorio

Marco Acquati

Comune di Opera (mI)
Avviso di adozione e deposito atti della prima variante 
al piano delle regole e dei servizi al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente 

IL CAPO SETTORE
Ai sensi per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regio-

nale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 9 in data 22 
marzo 2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la 
prima variante al piano di governo del territorio vigente.

La citata deliberazione, con i relativi allegati e gli elaborati del 
Piano, è depositata in visione al pubblico presso l’ufficio segre-
teria generale del Comune di Opera in Via Dante Alighieri n. 12 
per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
sul BURL, quindi dal giorno 12 aprile 2017 al giorno 12 maggio 
2017 periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione 
negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 16,00 il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 
18:30. 

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.opera.mi.it.

Durante i successivi trenta giorni, ossia dal 13 maggio 2017 al 
12 giugno 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., chiunque potrà presenta-
re osservazioni agli atti depositati, con apposita istanza in carta 
libera.

Le osservazioni dovranno essere presentate presso il Protocol-
lo Generale del Comune di Opera in Via Dante Alighieri n. 12 ne-
gli orari di apertura al pubblico come sopra indicati o inoltrate a 
mezzo posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo: protocollo.opera@cert.legalmail.it., entro le ore 12.00 
del 12 giugno 2017.

I grafici ed ogni altra documentazione che eventualmente 
fossero allegati a corredo delle osservazioni, dovranno essere 
presentati nei formati A3 e A4.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne di Opera, sul sito web comunale, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, e su un quotidiano a diffusione locale.
Opera, 30 marzo 2017

Il capo settore  urbanistica, edilizia, 
lavori pubblici e ambiente

Rosaria Gaeta 

Comune di Paderno Dugnano (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA ChE:
 − con delibera di c.c. n. 6 del 21 febbraio 2017 è stata defini-

tivamente approvata la correzione di errori materiali e la rettifica 
degli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Paderno Dugnano, 12 aprile 2017

Il direttore di settore
Franceschina Bonanata
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