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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi ad uso pompe 
di calore sito/i in comune di Assago presentata da Auchan 
s.p.a.

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 decreto 
di concessione R.G. n. 2842 del 26 marzo 2015 al richiedente Au-
chan s.p.a. , con sede in comune di 20089 Rozzano, Strada 8 Pa-
lazzo N - Milanofiori, per uso pompe di calore, mediante n. 5 pozzi, 
con portata media complessiva di 25 l/s e portata massima com-
plessiva di 99,5 l/s, accatastato/i come nel Comune di Assago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n.  4 pozzi 
di presa ad uso pompe di calore, antincendio, innaffiamento 
aree a verde, igienico sito/i in comune di Milano presentata 
da EXPO 2015 s.p.a.

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. 2964 del 30 marzo 2015 al richiedente 
EXPO 2015 s.p.a., con sede in comune di 20121 Milano, Via Ro-
vello n. 2, per uso pompe di calore, antincendio, innaffiamento 
aree a verde, igienico, mediante n. 4 pozzi di presa , con portata 
media complessiva di 89.72 l/s e portata massima complessiva 
di 433 l/s, accatastato/i come fg 5 - map. 414 nel Comune di 
Milano.

Il responsabile del procedimento
 Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in 
comune di Milano presentata da Prada s.p.a.

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 de-
creto di concessione R.G. n. 2965 del 30 marzo 2015 al richie-
dente Prada s.p.a., con sede in comune di 20135 Milano, Via A. 
Fogazzaro, 28, per uso scambio termico in impianti a pompe di 

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - B.F. s.r.l. con sede legale in 
Cossato (BI) Via Castelletto Cervo n. 7. Campagna di attività 
di recupero rifiuti inerti ai sensi dell’art. 208, comma 15, del 
d.lgs. 152/06 mediante un impianto mobile di frantumazione 
in Cornaredo  (MI), Via della Repubblica. 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.  2814/2015 del 
26 marzo 2015, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone 
che il progetto presentato dall’Impresa B.F. s.r.l. riguardante una 
campagna di attività di recupero rifiuti inerti ai sensi dell’art. 208 
comma 15 del d.lgs. 152/06 mediante impianto mobile di fran-
tumazione nell’area individuata al foglio 1, mappali 293 e 1420 
ed al foglio 4 mappali n. 4 e 669 nell’ambito degli interventi di 
adeguamento e ammodernamento dell’autostrada A4 Torino – 
Milano, Tratto Novara Est Milano Lotto 2.2, CAS 007 Lato Sud da 
Km 117+00 a prog. Km 118+715, non é da assoggettarsi alla pro-
cedura 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 eautorizzazioni 
integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

calore,igienico-sanitario,innaffiamento aree verdi o aree sporti-
ve, mediante n. 2 pozzi di presa , con portata media complessiva 
di 20 l/s e portata massima complessiva di 60 l/s, accatastato/i 
come fg: 553 part: 3,fg: 553 part: 244 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cesano Boscone (MI)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano 
urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) del 
territorio comunale

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12  dicem-

bre 2003, n. 26, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, del 
regolamento regionale 15 febbraio 2012, n. 6

AVVISA CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 10 marzo 2015, è 
stato adottato il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuo-
lo (PUGSS) del territorio Comunale.

Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale 
per 30 giorni consecutivi a partire dal 30  marzo  2015 sino al 
28 aprile 2015.

Chiunque fosse interessato potrà presentare le proprie osser-
vazioni dal 29 aprile 2015 al 28 maggio 2015 a mezzo posta indi-
rizzandoli al Settore Territorio e Ambiente – via Pogliani 3 – a mez-
zo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesano-boscone.
mi.it o in alternativa presso i seguenti Sportelli Polifunzionali:

Sportello polifunzionale centrale «Risparmia Tempo»
via Vespucci 5
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Sportello polifunzionale decentrato «Risparmia Tempo»
presso centro commerciale Auchan
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 
alle 13
La documentazione è disponibile sul sito del Comune di Ce-

sano Boscone all’indirizzo www.comune.cesano-boscone.mi.it
Per eventuali informazioni o per visionare il materiale car-

taceo è possibile contattare il Servizio Sviluppo del Territorio – 
arch. Roberta Pavesi tel. 02.48694538 o arch. Alessio Turati – tel. 
02.48694539.
Cesano Boscone, 23 marzo 2015

Il direttore del settore territorio e ambiente
Michela Merlini

Comune di Gudo Visconti (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti correzione di errore materiale del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente non costituente variante

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  6 del 26 febbra-

io 2015 è stata approvata la correzione di errore materiale non 
costituente variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la correzione di errore materiale al Piano 
di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria co-
munale 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.
Gudo Visconti, 8 aprile 2015

Il responsabile del servizio
Fracassi Andrea


