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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia 
Busciarina, in comune di Cuggiono, rilasciata al signor 
Cislaghi Alberto

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cislaghi Alber-
to, con sede in comune di Cuggiono (MI) - Via Turbigo 30, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 2748 del 28 marzo 2017 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irri-
guo, nel comune di Cuggiono.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Carini 
in comune di Cassano d’Adda rilasciata al Consorzio di 
miglioramento Fondiario di roggia Rivoltana

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Consorzio di Mi-
glioramento Fondiario di Roggia Rivoltana, con sede in comune 
di Rivolta d’Adda (MI), Piazza Vittorio Emanuele II 1, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 2750 del 28 marzo 2017 avente 
durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, nel 
comune di Cassano d’Adda.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico-
sanitario siti in comune di milano presentata da Gruppo 
Sportivo muggiano S.S.D. a.r.l.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Gruppo Sportivo 
Muggiano S.S.D. a r.l., con sede in comune di 20152 Milano, Via 
A. Mosca 144, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2683 
del 27 marzo 2017 avente durata dal 27 marzo 2017 al 26 mar-
zo 2032 per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re e igienico-sanitario, mediante n. 5 pozzi di presa, con portata 
media complessiva di 20 l/s e portata massima complessiva di 
50 l/s, accatastati come fg: 454 part: 368 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal canale 
scolmatore Nord Ovest (CSNO), in comune di Abbiategrasso, 
rilasciata all’azienda agricola Norma di Volpi Norma Consuelo

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale 
Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente azienda 
agricola Norma di Volpi Norma Consuelo, con sede in comu-
ne di Milano - Via Mosca Antonio n. 153, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 2609 del 23 marzo 2017 avente durata dal 
23 marzo 2017 al 22 marzo 2057, per uso irriguo, nel comune di 
Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune 
di Cologno monzese presentata da SIAE microelettronica

Il richiedente SIAE Microelettronica, con sede in comune di Mi-
lano - Via Castaldi, 8 ha presentato istanza Protocollo n. 60318 

del 8 marzo 2017 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 31.3 l/s ad uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come 
fg: 12 part: 98 nel Comune di Cologno Monzese.

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 con-
tenenti 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 - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile 
Castelletto e fontanile Schienone, in comune di Settala, 
rilasciata alla società agricola De Ponti F.lli s.s.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente società agri-
cola De Ponti F.lli s.s., con sede in comune di Settala (MI) - Ca-
scina Gaita, il seguente decreto di concessione R.G. n.  2756 
del 28 marzo 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 ago-
sto 2039, per uso irriguo, nel comune di Settala.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cinisello Balsamo (mI)
Avviso rilascio autorizzazione ampliamento grande struttura 
di vendita/centro commerciale, tipologia distributiva del 
centro commerciale multifunzionale, superficie netta di 
vendita di mq. 84.000 di cui mq. 5.000 per settore alimentare, 
e mq. 79.000 settore non alimentare, alla Società Patrimonio 
Real Estate s.p.a., promotore e attuatore della proposta 
di variante al vigente PII - ambito «Bettola», con adesione 
delle società: Auchan s.p.a., Galleria Cinisello s.r.l. e 
Immobiliareuropea s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SUAP - COMMERCIO  
E ATTIVITà PRODUTTIVE

Visto l’art. 6, comma 21, legge regionale n. 6/2010 s.m.i.; 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 

s.m.i.;

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Bareggio, presentata dal Comune di Bareggio

Il richiedente Comune di Bareggio, con sede in comune di 
20010 Bareggio (MI), Piazza Cavour 0 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 65196 del 14 marzo 2017 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 3.4 l/s ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come fg: 4 part: 702 nel Comune di Bareggio.

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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Comune di Trezzano sul Naviglio (mI)
Avviso di adozione e deposito variante n. 1 del piano di governo 
del territorio (PGT) del Comune di Trezzano sul Naviglio

SI RENDE NOTO
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.)

che con deliberazione del Consiglio comunale n.  9/2017 del 
22  marzo  2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la Variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT);

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata in 
libera visione al pubblico presso le seguenti sedi:

 − Segreteria comunale, via IV novembre, 2 - Trezzano sul Navi-
glio (lunedì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

 − Area Sviluppo del Territorio, via Tintoretto, 5 - Trezzano sul Na-
viglio (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, gio-
vedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30) per 30 giorni consecutivi 
a decorrere dal 5 aprile 2017 al 5 maggio 2017 compreso.

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del 
territorio è altresì pubblicato sul sito web https://trezzanopgt.
wordpress.com.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice (preferibilmente utilizzando il modello predisposto 
dall’Amministrazione e disponibile sul sito web del Comune) e 
corredate di documentazione utile ad individuare con esattezza 
le aree interessate, potranno essere presentate al Protocollo Ge-
nerale del Comune, nei trenta giorni successivi alla pubblicazio-
ne, ossia dal 6 maggio 2017 al 5 giugno 2017 compreso.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

Il responsabile del procedimento
Pietro San Martino

AVVISA
del rilascio dell’autorizzazione commerciale n.  1/2017 in data 
24 marzo 2017 per l’apertura di una grande struttura di vendi-
ta organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del centro 
commerciale multifunzionale) :

 − titolare Società Patrimonio Real Estate s.p.a., con sede in 
Milano, via Torino n. 2, CF/P. IVA n. 11662960159;

 − superficie di vendita al dettaglio pari a mq 84.000 così 
suddivisa:

• mq 5.000 per il settore alimentare

• mq 79.000 per quello non alimentare
 − data della Conferenza che ha deliberato l’accoglimento 
della domanda: 6 ottobre 2016.

Cinisello Balsamo, 28 marzo 2017
Il dirigente di settore

Marina Lucchini

https://trezzanopgt.wordpress.com
https://trezzanopgt.wordpress.com

