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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 - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
innaffiamento aree verdi o aree sportive, igienico-sanitario, 
sito in comune di Pieve Emanuele, presentata da GIS Milano 
SSD s.r.l.

Il richiedente GIS Milano SSD s.r.l., con sede in comune di Se-
grate - 20090  (MI), Via A. Modigliani, 30 ha presentato istanza 
Protocollo n. 127451 del 25 maggio 2018 intesa ad ottenere la 
variazione sostanziale di concessione di piccola derivazione di 
acque pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 3.8 l/s, ad uso Innaffiamento aree verdi o aree sportive, igieni-
co-sanitario, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 
8 part: 151 nel comune di Pieve Emanuele.

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

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Annullamento in autotutela del bando pubblico per 
l’assegnazione delle concessioni dei posteggi nei mercati 
settimanali e dei posteggi isolati e contestuale proroga sino 
al 31  dicembre  2020 delle medesime concessioni nonché 
di quelle relative all’esercizio dell’attività di rivendita di 
quotidiani e periodici - art. 1180 della legge 27 dicembre 2017 
n. 205 - Delibera immediatamente eseguibile

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 23 mag-

gio 2018 
AVVISA CHE: 

 − per effetto dell’entrata in vigore della legge 27  dicembre 
2017 n. 205 il termine di validità delle concessioni di commercio 
su aree pubbliche è stato prorogato al 31 dicembre 2020; 

 − con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 23 mag-
gio 2017 si è proceduto a:

 − annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della 
l. 241/90, il Bando pubblico per l’assegnazione delle con-
cessioni di posteggio nei mercati settimanali e nei po-
steggi isolati, approvato con delibera di Giunta comunale 
n. 338 del 18 novembre 2016 e s.m.i.; 

 − a prorogare sino al 31 dicembre 2020, per effetto dell’art. 1 
comma 1180 della l. 27 dicembre 2017 n. 205, tutte le con-
cessioni in essere riferite ai posteggi nei mercati settimanali 
e i posteggi isolati nonché le concessioni di suolo pubbli-
co riferite alle attività di rivendita di quotidiani e periodici 
(edicole);

 − stabilire che la riattivazione delle procedure per la riasse-
gnazione pluriennale delle concessioni di suolo pubblico 
riguardanti tutte le attività sopra richiamate sarà disposta 
con successiva deliberazione prima della scadenza del 
31 dicembre 2020;

Il dirigente
Giovanni Cazzaniga

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di adozione e deposito dell’aggiornamento della 
«classificazione acustica» del territorio comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ENERGIA E MOBILITÀ
Premesso che il Comune di Cinisello Balsamo è dotato di pia-

no di «Classificazione Acustica», approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 88 del 12 luglio 1997;

Vista:
 − la legge 26 ottobre 1995 n. 447 «Legge quadro sull’inquina-
mento acustico»;

 − la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in materia 
di inquinamento acustico»;

RENDE NOTO CHE
 − con delibera di Consiglio comunale n.  21 del 23  apri-

le 2018, esecutiva ai termini di legge, è stato adottato, ai sensi 
della legge n. 447 del 1995 e della legge regionale n. 13 del 
2001, l’aggiornamento della «Classificazione Acustica» del terri-
torio comunale;

 − copia conforme della stessa, unitamente ai relativi elabo-
rati tecnici, è depositata presso la Segreteria comunale e di-
sponibile altresì sul sito internet del Comune di Cinisello Balsa-
mo al seguente link: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article26802 ove resta in libera visione al pubblico per un 
periodo di 30 giorni consecutivi, a decorrere dal 13 giugno 2018 
fino al 12 luglio 2018.

AVVISA CHE
 − durante il suddetto periodo di pubblicazione, chiunque 

avrà facoltà di prendere visione degli atti depositati e pubblicati, 
nonché di presentare, dal 13 luglio 2018 all’11 agosto 2018, os-
servazioni, secondo le disposizioni di legge (30 gg. consecutivi 
alla pubblicazione);

 − le osservazioni dovranno essere scritte su carta semplice 
e in duplice copia (complete di eventuali documenti a corre-
do dell’istanza presentata) e dovranno essere presentate allo 
«Sportello Polifunzionale del Cittadino» del Comune di Cinisello 
Balsamo situato in via XXV Aprile n. 4 - piano terra, entro le ore 
12:00, oppure a mezzo di posta elettronica certificata all’indiriz-
zo: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it;

 − le istanze che perverranno oltre il termine dell’11 agosto 
2018 non saranno oggetto di valutazione alcuna.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale 
on line e sul B.U.R. Lombardia.
Cinisello Balsamo, 4 giugno 2018

Il dirigente del settore energia e mobilità
Fregoni Luigi

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione variante parziale piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge 

per il governo del territorio» e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di adozione 

della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio n. 30 del 
29 maggio 2018;

RENDE NOTO 
 − che la variante parziale al piano di governo del territorio 

adottata, è depositata in libera visione per trenta giorni conse-
cutivi decorrenti dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018 presso la se-
de Municipale di largo Vittorio Veneto,12 (Ufficio Segreteria), con 
il seguente orario:

 − lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 
12:00;

 − giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
La documentazione è inoltre a disposizione del pubblico sul sito 
web del comune nella sezione dedicata (www.comune.lainate.
mi.it).

 − che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice copia in carta sem-
plice, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale 
ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Lainate (Punto Comune) ovvero tramite PEC fino al gior-
no 6 agosto 2018 negli orari di apertura al pubblico.
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