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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 conte-
nenti 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 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianto a pompe di calore siti in 
comune di Melzo, presentata da Cocozza Giacomo

Il richiedente Cocozza Giacomo, con sede in comune di 
Melzo - 20066 (MI), Via Cassanese s.n.c ha presentato istanza 
Protocollo n. 295529 del 20 dicembre 2018  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 3 l/s ad uso scam-
bio termico in impianto a pompe di calore mediante n. 2 pozzi 
di presa accatastati come Fg 1 Mapp. 287 nel comune di Melzo.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Gaggiano (MI)
Pubblicazione degli atti costituenti variante generale al piano 
di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED 
URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni;

AVVISA
che gli atti riguardanti la variante generale al Piano di Governo del 
Territorio, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 22 genna-
io 2019, immediatamente eseguibile, saranno depositati, per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, nella Segre-
teria comunale sita in via Roma n. 36, a far tempo dal 25 gennaio 
2019 al 25 febbraio 2019 compreso, dal lunedì al mercoledì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti la variante genera-
le al P.G.T. dovranno essere redatte in carta semplice e presentate 
al Protocollo Generale del Comune di Gaggiano entro i succes-
sivi trenta giorni la scadenza del periodo di deposito, e cioè entro 
le ore 12,00 del 27 marzo 2019. In alternativa, la documentazione 
può essere inviata per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo PEC: comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it

La deliberazione di Consiglio comunale e gli atti ad essa alle-
gati, saranno pubblicati sul sito internet comunale http://www.
comune.gaggiano.mi.it
Gaggiano, 23 gennaio 2019

p. il responsabile dell’area tecnica
il segretario comunale 

Paolo Maggi 

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del piano 
attuativo di via E. Montale in variante al piano delle regole 
del piano di governo del territorio (PGT) vigente e contestuale 
avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS). Deposito 
documentazione e convocazione Conferenza di verifica di 
assoggettabilità a VAS 

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12; 
Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del 
suolo degradato»;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010 s.m.i. e IX/3836 
del 25 luglio 2012; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria Ambientale» e s.m.i.;

Considerato che con deliberazione g.c. n. 86 del 29 novem-
bre 2018 si è dato avvio al procedimento di approvazione del 
Piano Attuativo di Via E. Montale in variante al Piano delle Re-
gole del vigente Piano di Governo del Territorio e contestuale 
avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 4, comma 2 bis e 14, comma 5 della legge regionale 
12/2005;

Vista la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 84 
del 4 dicembre 2018 di individuazione del percorso metodolo-
gico della procedura in oggetto, nonché di individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente 
interessati, il pubblico, le associazioni e le modalità di convoca-
zione delle conferenze di valutazione nonché le modalità di in-
formazione e di partecipazione;

RENDE NOTO
 − l’avvio del procedimento diretto alla approvazione del Pia-

no Attuativo di Via E. Montale in variante al Piano delle Regole 
del vigente PGT e del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica/verifica di assoggettabilità.

 − che a far data dal 21 gennaio  2019  il documento di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS e la proposta progettuale del 
Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole è depositato 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mesero ed è consultabi-
le e scaricabile sul sito SIVAS della Regione Lombardia (http://
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/)e sul sito web 
comunale(www.comune.mesero.mi.it).

 − che la conferenza di verifica di assoggettabilità V.A.S. relati-
va alla variante al Piano di Governo del Territorio vigente si terrà 
in data 26 febbraio 2019 alle ore 10,00 presso la sala consiliare 
del Municipio.

AVVISA
che entro il 21 febbraio 2019 chiunque abbia interesse, anche a 
rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema 
della Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e propo-
ste, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

• Consegna diretta all’ufficio Protocollo;

• Tramite posta all’indirizzo:tecnico@comune.mesero.mi.it;

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC:comune.
mesero@pec.regione.lombardia.it;

COMUNICA ALTRESÌ
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il 

Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della dr.ssa Elisa Bianchi;
 − che l’autorità Competente nel procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VAS è il Responsabile dell’Area Amministrativa 
nella persona del dr. Daniele Bortolazzi.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo comunale fino 

al 21 febbraio 2019, sul BURL, su un quotidiano a diffusione lo-
cale, all’Albo Pretorio on-line, e sul sito web del comunale www.
comune.mesero.mi.it 

L’autorità competente
Daniele Bortolazzi

L’Autorità procedente
M.Elisa Bianchi
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