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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso piscicolo 
sito/i in comune di Ozzero presentata da azienda agricola 
Allevamento Ittico Ticino di Platti

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 Città Metropolitana di Mi-
lano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 647 del 30 genna-
io 2015 al richiedente Azienda Agricola Allevamento Ittico Ticino 
di Platti, con sede in comune di Ozzero, Cascina Clara, 1, per 
uso piscicolo, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 20 l/s e portata massima complessiva di 25 l/s, 
accatastato/i come fg. 11 part: 185 nel Comune di Ozzero.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. - Lamera Scavi s.n.c. di Lamera 
Battista sede legale in Romano di Lombardia (BG) Via Cascina 
Pia n. 64. Progetto di campagna attività di recupero rifiuti inerti 
ex art. 208, c. 15 del d.lgs. 152/06 mediante impianto mobile 
di frantumazione in Gessate (MI) – Tratto A – TEEM - foglio 12 
mappali 31, 40, 41 - 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. 729/2015 del 3 feb-
braio 2015, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che 
il progetto presentato dall’Impresa Lamera Scavi s.n.c. di Lame-
ra Battista riguardante campagna attività di recupero rifiuti inerti 
ex. Art. 208, c. 15 del d.lgs. 152/06 mediante impianto mobile di 

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 punto di captazione 
ad uso industriale sito in comune di Castano Primo, presentata 
da Seratoni Cave s.r.l.

Il richiedente Seratoni Cave s.r.l., con sede in comune di 20022 
- Castano Primo (VA), Via della Valle n. 66 ha presentato istanza 
Protocollo n. 39766 del 23 febbraio 2010  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche da la-
go freatico di cava per derivare una portata media complessiva 
di 9 l/s e massima di 40 l/s, ad uso industriale, mediante n. 1 
punto di captazione accatastato come fg 14 map 17 nel comu-
ne di Castano Primo.

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 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Melzo, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 215252 del 02 settembre 2013  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso potabile 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 7 map-
pale 488 nel comune di Melzo.

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 direttore del settore risorse idriche e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

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

frantumazione in Gessate (MI) – Tratto A – TEEM - foglio 12 map-
pali 31, 40, 41 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

Comune di Cerro al Lambro (MI)
Avviso di deposito mappe di vincolo dell’aeroporto di 
Linate (MI)

SI RENDE NOTO
Ai sensi del «Codice della Navigazione» l’ENAC, con decreto 

dirigenziale n. 005/IOP/MV del 15 settembre 2011, ha approvato 
le mappe dio vincolo relative all’aeroporto di Linate (MI), costitu-
ite da «Relazione» ed elaborati grafici.

Il cd contenente le suddette mappe è depositato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 707 del «Codice della Navigazione», per 60 
giorni, dal giorno 13 gennaio 2015 al giorno 14 marzo 2015 ed è 
in libera visione presso l’Ufficio Tecnico comunale, previo appun-
tamento telefonico ai numeri 02.98204024/25;

Entro il termine di 60 giorni dall’avviso di deposito, ai sensi 
dell’art.  708 del «Codice della navigazione», chiunque abbia 
interesse può, con atto notificato direttamente all’ENAC al se-
guente indirizzo: 

ENAC Direzione Operatività – Viale del Castro Pretorio, n. 118 – 
00185 Roma, proporre opposizione avverso la determinazione 
delle zone soggette a limitazioni.
L’ENAC deciderà sull’opposizione entro sessanta giorni dalla 

notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termi-
ne, l’opposizione si intende respinta.
Cerro al Lambro, 12 gennaio 2015

Il responsabile del settore tecnico
 Moreno Oldani


