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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso industriale sito/i in comune di Paderno Dugnano 
presentata da Stahl Palazzolo s.r.l.

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. 3799 del 28 aprile 2015 al richiedente 
Stahl Palazzolo s.r.l., con sede in comune di Paderno Dugnano 
MI, Via Manzoni 37, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di 
presa , con portata media complessiva di 15 l/s e portata massi-
ma complessiva di 30 l/s, accatastato/i come fg 10 part 139 nel 
Comune di Paderno Dugnano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali, per 
uso idroelettrico dal fiume Lambro settentrionale, in comune 
di Cologno Monzese a favore dell’Agenzia Interregionale del 
fiume Po

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. 3748/2015 del 27 aprile 2015 alla 
richiedente Agenzia Interregionale del fiume Po, con sede in via 
Garibaldi n. 75 – 43100 Parma, per uso idroelettrico dal Fiume 
Lambro Settentrionale in Località Via Idro in Comune di Cologno 
Monzese, per produrre, con la portata media di 6.410 l/sec., sul 
salto di 2,00 metri, la potenza nominale media pari a 125,69 kW. 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Dresano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) 

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  45 del 19 dicembre  2014  è stato definitiva-

mente approvata la variante parziale al piano di governo del 
territorio;

 − gli atti costituenti la variante parziale al PGT sono depositati 
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.
Dresano, 6 maggio 2015

Responsabile settore tecnico-manutentivo
responsabile del procedimento

Bulzi Michela

Comune di Rosate (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante generale al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 11 del 26 marzo 2015, divenuta esecutiva ai sensi 
di legge, è stata adottata la Variante Generale al Piano di Go-
verno del Territorio. La citata deliberazione, con i relativi allegati, 
è depositata presso la Segreteria comunale (Via Vittorio Vene-
to,21 – 20088 Rosate (MI) per 30 giorni consecutivi a decorrere 
dal 6 maggio 2015, data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURL, al 4 giugno 2015 (compreso), periodo durante il qua-
le chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al 
pubblico. Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di 

governo del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune www.comune.rosate.mi.it

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 5 giu-
gno 2015 al 4 luglio 2015, chiunque può presentare osservazioni 
in triplice copia in carta libera, al protocollo del comune, corre-
date di documentazione utile ad individuare con esattezza le 
aree interessate. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale, 
su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito internet del 
Comune.

Il responsabile del settore tecnico
Pietro Codazzi


