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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso pompe di calore. Ercolano Beni stabili

Il sig. Bisconti Natale, in qualità di legale rappresentante della 
società Ercolano Beni stabili s.r.l. con sede Legale in Via Ugo Fo-
scolo, 3 in Nova Milanese (MB), ha presentato istanza Prot. Prov. 
n. 24603 del 17 giugno 2014 intesa ad ottenere la concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso pompe di 
calore a mezzo di n. 1 pozzo in comune di Nova Milanese (al fg. 
15 mapp. 452) per derivare una portata media complessiva di 
2,23 l/s e una portata massima complessiva di 15 l/s

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente - Via Grigna 
13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il direttore del settore
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente – Rilascio di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore in comune di Monza (MB)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. n. 2 
del 24 marzo 2006, si da avviso che la Provincia di Monza Brian-
za – Settore Ambiente ha rilasciato concessione R.G. 228 del 
18 febbraio 2014 la concessione alla provincia di Monza e Brian-
za per derivare una portata media di 2,54 l/s e portata massima 
di 45 l/s di acqua pubblica per uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi al Fg. 14 mapp 245 in 
comune di Monza (MB) 

Il direttore del settore
Egidio Ghezzi

Comune di Desio (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 47 del 24 settembre 2014 è stato definitivamen-

te approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale 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.
Desio, 4 marzo 2015

Il dirigente dell’area governo del territorio
Luigi Fregoni

Comune di Varedo (MB)
Variante generale agli atti del piano del governo del territorio 
vigente (PGT) e della pianificazione complementare - Avviso di 
avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) 

Richiamate:
 − la deliberazione di g.c. n. 49 del 27 maggio 2014 con la 
quale l’Amministrazione Comunale ha disposto l’avvio del 
procedimento della variante generale agli atti del PGT vi-
gente (Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano 
dei Servizi) e della documentazione pianificatoria com-
plementare (costituita da: Piano Urbano del Traffico, Re-

golamento Edilizio, Piano di Zonizzazione Acustica, Piano 
Cimiteriale e Piano Urbano Generale Servizi del Sottosuo-
lo), ed il contestuale avvio del processo di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS), affidando la responsabilità del 
Procedimento al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Pianificazione Territoriale, e demandando a successivo at-
to l’individuazione, all’interno dell’Ente, delle Autorità Proce-
denti e Autorità Competenti per la VAS, nonché un primo 
elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e 
degli enti territorialmente interessati;

 − la deliberazione g.c. n.  17 del 12 febbraio  2015  con la 
quale sono stati identificati i soggetti interessati al procedi-
mento ai sensi del punto 3 Allegato 1 della d.g.r. 761 del 10 
novembre 2010;

SI RENDE NOTO
Con atto formale reso pubblico dall’autorità procedente:

 − che il Comune di Varedo ha avviato il procedimento di re-
dazione della variante generale agli atti del Piano di Governo 
del Territorio vigente, approvato con deliberazione di c.c. n. 1 del 
15-16 gennaio 2010 efficace dal 7 luglio 2010 a seguito di pub-
blicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul bollettino 
regionale n. 27/2010, nonché della documentazione pianifica-
toria complementare;

 − la variante generale agli atti del Piano di Governo del Ter-
ritorio vigente e gli strumenti di pianificazione complementare 
sono soggetti al procedimento di Valutazione Ambientale Strate-
gica – VAS, come previsto al punto 4.2. degli indirizzi generali per 
la valutazione ambientale VAS;

 − che con deliberazione g.c. n. 17 del 12 febbraio 2015 sono 
stati nominati, nello specifico processo di Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS) della variante generale agli atti del PGT vi-
gente e della documentazione complementare:

 − quale autorità proponente: il Comune di Varedo
 − quale autorità procedente: il Responsabile del Settore La-
vori Pubblici e Pianificazione Territoriale che potrà avvaler-
si di specifica professionalità esterna di supporto tecnico 
operativo

 − quale autorità competente, anche in base ai principi di 
efficienza, economicità ed efficacia dell’attività ammini-
strativa, ed al fine di capitalizzare al meglio le conoscenze 
acquisite anche in sede di redazione del Piano Urbano del 
Traffico: il Responsabile del Settore Polizia Locale che potrà 
avvalersi di una specifica professionalità esterna di sup-
porto tecnico operativo.

Varedo, 23 febbraio 2015
L’autorità procedente per la VAS

Mirco Bellè


