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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Esselunga s.p.a. 
in comune di San Donato Milanese

La società Esselunga s.p.a., avente sede legale in Pioltello, 
via Giambologna, 1, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 232969 del 24 settembre 2013 intesa ad ottenere la conces-
sione, per derivare una portata complessiva massima di 45 l/s di 
acqua pubblica sotterranea ad uso igienico sanitario, pompe 
di calore, mediante n. 3 pozzi di resa, siti nel foglio 13, mappa-
le 157, in comune di San Donato Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Crosignani E. & Figli s.r.l. uso Industriale in comune di 
Arluno

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 80/2014 del 10 gennaio 2014 alla 
società Crosignani E. & Figli s.r.l., con sede legale in Cascina San 
Giacomo a Arluno, per derivare una portata complessiva di 4,15 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso industriale mediante 
n. 1 pozzo sito nel foglio 1 e mappale 62 in comune di Arluno ID 
Pratica MI03143682008.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Chanel s.r.l. in 
comune di Vittuone

La società Chanel s.r.l., avente sede legale in Milano via 
Montebello,  39, 1, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 154179 del 14 giugno 2013 intesa ad ottenere la concessione, 
per derivare una portata complessiva massima di 60,27  l/s di 
acqua pubblica sotterranea ad uso igienico sanitario, pompe 
di calore e innaffiamento, mediante n. 4 pozzi, siti nel foglio 1, 
mappali 558, 561 e 570, in comune di Vittuone.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di approvazione del programma integrato di intervento 
nel comparto ARE 6 – ex Didone tra le vie Milano / San Paolo 
(p.e. n. 58/2012)

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 92 della l.r. n. 12 del 2005 
e ss.mm. che:

 − con deliberazione n. 12 del 4 aprile 2013 del Consiglio co-
munale è stato approvato il «programma integrato di intervento 
nel comparto ARE 6 – ex Didone tra le vie Milano / San Paolo 
(p.e. n. 58/2012)» precedentemente adottato con d.c.c. n. 45 
del 29 novembre 2012;

 − gli atti approvati diverranno efficaci dal giorno della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Baranzate, 9 gennaio 2014

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante parziale n. 1 al 
piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT), 
nell’ambito «ARU 8» tra le vie Fiume e Postumia

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12 del 2005 e 

ss.mm., che:
 − con deliberazione n. 43 del 28 novembre 2013 del Consiglio 

comunale è stata adottata la «variante parziale n. 1 al piano 
delle regole del piano di governo del territorio (PGT), nell’ambito 
«aru 8» tra le vie Fiume e Postumia»;

 − la suddetta deliberazione, esecutiva nelle forme di legge e 
comprensiva degli allegati, sarà depositata presso la Sede mu-
nicipale di via Conciliazione 19 – Segreteria Area gestione del 
territorio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00), sul 
sito internet www.comune.baranzate.mi.it, per trenta giorni con-
secutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia affinché chiunque 
possa prenderne liberamente visione;

 − chiunque può presentare osservazioni agli atti depositati, 
redatte in duplice copia di cui una in bollo compresi gli even-
tuali allegati, presso la Sede Municipale di via Conciliazione  19 
– Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore  12.00) entro e non oltre i trenta giorni consecutivi decorrenti 
dalla scadenza del periodo di deposito. Il termine è perentorio, 
le osservazioni che pervenissero oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione;

 − gli atti adottati sono informatizzati per cui non saranno for-
nite copie cartacee. E’ possibile ottenere copia degli atti deposi-
tati direttamente dal sito internet sopraindicato a titolo gratuito o 
presso la Segreteria Area gestione del territorio (su memoria USB 
dell’utente o su CD) previo pagamento di costi e diritti.
Baranzate, 13 gennaio 2014

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti del piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art.  13, comma 4 della 
l.r. 12/2005

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 62 del 
30 dicembre 2013, ha adottato il piano di governo del territorio 
(PGT) del comune di Garbagnate Milanese.

La citata deliberazione ed i relativi allegati tecnici sono de-
positati in libera visione al pubblico presso la Segreteria del Co-
mune di Garbagnate Milanese, piazza De Gasperi, 1, per trenta 
giorni consecutivi a decorrere dal 22 gennaio 2014, data di pub-
blicazione del presente avviso sul BURL, fino al 21 febbraio 2014 
(compreso) e possono essere consultati nei seguenti orari:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;
martedì – giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

La documentazione è inoltre pubblicata sul sito internet del 
Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo www.comune.
garbagnate-milanese.mi.it (area PGT).
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Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 
22  febbraio  2014 al 24  marzo  2014, chiunque può presentare 
osservazioni in triplice copia e in carta libera, al protocollo del 
Comune, corredate di documentazione utile ad individuare 
con esattezza le aree interessate. Non saranno prese in consi-
derazione le osservazioni che perverranno oltre le ore 12:00 del 
24 marzo 2014.

Si rende noto altresì che sul sito web SIVAS di Regione Lombar-
dia, all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ so-
no pubblicati la «Dichiarazione di sintesi» ed il «Parere motivato».
Garbagnate Milanese, 22 gennaio 2014

Il direttore settore servizi al territorio
Monica Brambilla

Comune di Legnano (MI)
Comunicazione di approvazione definitiva e deposito degli 
atti costituenti il piano generale del traffico urbano (PGTU)

Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n.  77 del 
24 maggio 1995, recante «Direttive per la redazione, adozione 
ed attuazione dei piani urbani del traffico», ha espresso le indi-
cazioni per la formazione del piano generale del traffico urbano 
(PGTU); 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di 
piani e programmi approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. 8/351 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;

Visto il d.lgs. n. 152/2006 recante «Norme in materia ambien-
tale» concernente «Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) 
e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)» e successive 
modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di approvazione 
del piano generale del traffico urbano (PGTU) n. 62 del 29 otto-
bre 2013 e n. 63 del 30 ottobre 2013;

SI COMUNICA
 − che il piano generale del traffico urbano (PGTU) è stato ap-

provato in via definitiva con deliberazione di Consiglio comuna-
le n. 62 del 29 ottobre 2013 e n. 63 del 30 ottobre 2013;

 − che il piano generale del traffico urbano (PGTU) approva-
to, comprensivo di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e 
Dichiarazione di sintesi finale, ed il relativo Parere motivato finale 
sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune di 
Legnano;

 − che il piano generale del traffico urbano (PGTU) approvato 
è pubblicato:

sul sito web del Comune di Legnano (www.legnano.org - 
News e area informativa - piano generale traffico urbano);
sul sito web SIVAS per estratto.

Settore 5 – servizi per la sicurezza e mobilità
Il dirigente
D. Ruggeri

Comune di Melzo (MI)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) in ordine alla proposta di 
programma integrato di intervento in variante al PII approvato 
con d.c.c. n. 18 del 10 marzo 2008 – Ambito di trasformazione 
ZRU 4 – 1 limitatamente al lotto B – Individuazione dei soggetti 
interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione

L’AUTORITÀ PROCEDENTE

D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

RENDONO NOTO CHE

con proprio atto n. 1 del 13 gennaio 2014 hanno individuato i 
soggetti competenti in materia ambientale nonché gli Enti terri-
torialmente interessati da invitare alla Conferenza di Verifica per 
l’illustrazione del Rapporto preliminare degli effetti significativi 
sull’ambiente per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
ambientale strategica (VAS) afferenti il procedimento urbanisti-
co di cui all’oggetto.

Sono soggetti competenti in materia ambientale:

 − Azienda Regionale protezione ambiente;

 − Azienda Sanitaria locale MI2;

 − Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del-
la Lombardia (che coordina la Sovraintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici e la Sovraintendenza per i Be-
ni Archeologici ex art. 20 d.p.r. 173/2004);

 − Regione Lombardia – Direzione Qualità dell’ambiente;
 − Provincia di Milano – Qualità dell’ambiente;
 − Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi.

Sono Enti territorialmente interessati:
 − Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica;

 − Regione Lombardia – Direzione Infrastrutture e Mobilità;
 − Provincia di Milano. Direzione Pianificazione e Assetto del 
Territorio, Direzione Opere Pubbliche stradali, mobilità e 
trasporti;

 − Comune di Truccazzano;
 − Comune di Pozzuolo Martesana;
 − Comune di Vignate;
 − Comune di Gorgonzola;
 − Comune di Liscate;
 − Comune di Cassina De’ Pecchi.

I soggetti sopraindicati sono altresì integrati dai seguenti Enti:
 − Cap holding;
 − Amiacque s.r.l.;
 − Cogeser;
 − Enel sole s.p.a.;
 − Enel s.p.a.;
 − Cem s.p.a.;
 − Idra patrimonio s.p.a.;
 − Brianzacque;
 − Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

La Conferenza di Verifica verrà convocata con successivo av-
viso pubblicato sul sito di questo Comune ed attraverso invito 
diretto ai soggetti partecipanti alla Conferenza stessa per come 
individuati dall’atto soprarichiamato;

Il Comune di Melzo assicura la diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni scaturenti dal Procedimento in oggetto trami-
te il proprio sito internet al fine di informare altresì il pubblico.

PRECISA CHE
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL della Regione 

Lombardia.
Melzo, 13 gennaio 2014

L’autorità procedente
Giovanna Rubino 

L’autorità competente per la VAS
Giuseppina Lioi

Comune di Melzo (MI)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) in ordine alla proposta di 
programma integrato di intervento in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente - «via Curiel» Ambito 
ZRU  4 – 1 limitatamente al lotto B. Individuazione dei soggetti 
interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione - Atto n. 1 del 13 gennaio 2014

L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA
CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS

Visti:
 − Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e 
programmi – d.c.r.l. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

 − Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del ter-
ritorio e successive modifiche ed integrazioni;

 − Modalità per la pianificazione comunale, d.g.r.l. n. VIII/168 
del 29 dicembre 2005;


