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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in
comune di Parabiago, presentata da Casati Marta
Il richiedente Casati Marta, con sede in comune di 20015
Parabiago MI, Via Jenner, 23 ha presentato istanza Protocollo
n. 1018 del 4 gennaio 2016 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 1.5 l/s ad uso scambio termico in
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 10 part: 370 nel Comune di Parabiago.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana 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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al
piano di governo del territorio (PGT)
IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Visti
−− la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 maggio 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
−− la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, legge per il Governo del Territorio;
−− gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e
programmi approvati con d.c.r. della Lombardia n. VIII/351
del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007,
d.g.r. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, d.g.r. n. IX/761 del
10 novembre 2010;
−− il decreto in data 14 dicembre 2010 n. 10371 della Direzione Generale Territorio e urbanistica della Regione Lombardia di approvazione della circolare «L’applicazione della
Valutazione Ambientale ai Piani e Programmi - VAS nel contesto comunale»;
−− il d.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e
s.m.i.;
−− la d.g.c. n. 42 del 30 aprile 2014 di avvio del Procedimento
per la formazione della Variante del PGT denominata «Variante lavoro»;
−− la d.g.c. n. 100 del 22 dicembre 2015 relativa al procedimento di VAS;
RENDE NOTO
1) 	l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica - VAS - della Variante al
Piano di Governo del Territorio del Comune di Boffalora sopra Ticino.
COMUNICA CHE
2) l’Autorità procedente per la VAS è individuata nella figura
del Responsabile dell’Area Tecnica, Gabriela Nava;
3) 	l’Autorità competente per la VAS è individuata nel Responsabile della Polizia Locale, Ilario Grassi;
4) 	i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati che saranno invitati alla Conferenza di Verifica sono così individuati:
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:
• ARPA di Milano - sede competente
• ASL di Milano - sede competente
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Lombardia
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Son-

drio, Lecco, Lodi e Milano

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
• L’Ente Gestore del Parco Regionale Lombardo della Val-

le del Ticino
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI:
• Regione Lombardia
• Città Metropolitana di Milano
• Comuni confinanti (Marcallo con Casone, Bernate Ticino, Magenta, Cerano, Trecate)
• Autorità di Bacino del Fiume Po
ENTI TERRITORIALI DI CONFINE
• Regione Piemonte
• Provincia di Novara
5) 	i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono
così individuati:
• Comitato Genitori
• Parrocchia S. Maria della Neve
• Centro Culturale Anziani
• Associazione storica «La Piarda»
• Agenda 21 Comuni Est Ticino
• Consorzio Est Ticino Villoresi
• Cap Holding s.p.a.
• Ordine degli Architetti, ordine degli Ingegneri e collegio
dei Geometri della provincia di Milano, ordine dei Geologi della Lombardia e ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Milano
• Associazioni di categoria rilevanti sul territorio (ad
esempio: Coldiretti, Confagricoltura, Associazione Provinciale Allevatori, Confederazione Italiana Allevatori,
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola Media Impresa, Camera di Commercio Milano, Confartigianato, Confcommercio, Unione Artigiani,
Confindustria)
6) 	il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento sono previsti attraverso la diffusione delle informazioni mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul
sito web del Comune, mediante invito a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali
di pertinenza generale dell’iniziativa, ed attraverso ulteriori
modalità che verranno di volta in volta stabilite;
7) 	al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un
quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti
e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e di acquisire
i pareri dei soggetti in precedenza elencati, è attivata la
Conferenza di Verifica, che esaminerà le osservazioni ed
i pareri pervenuti, prenderà atto degli eventuali pareri obbligatori previsti, analizzerà il Rapporto Preliminare e che si
concluderà con l’emissione del verbale della Conferenza
e con la decisione finale da parte del Comune in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS, che sarà resa
pubblica con specifico atto formale.
INVITA
Chiunque interessato, ed al fine della tutela degli interessi
diffusi, a formulare suggerimenti e/o proposte in relazione agli
aspetti ambientali connessi alla Variante del Piano di Governo
del Territorio, presentandole in due copie in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Boffalora Sopra Ticino, all’attenzione del Sindaco.
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito SIVAS della Regione Lombardia, su almeno un quotidiano o
periodico a diffusione locale, all’Albo pretorio e sul sito web del
Comune di Boffalora Sopra Ticino.
Boffalora Sopra Ticino, 15 gennaio 2016
L’autorità procedente
Gabriela Nava
Comune di Inveruno (MI)
Avviso di deposito del verbale della conferenza di servizi
e relativi atti del progetto di ampliamento del complesso
industriale esistente società Master s.r.l. via Alfredo di Dio Ossona (MI) costituente variante urbanistica al vigente piano
di governo del territorio (PGT) ai sensi del d.p.r. n. 180/2010 ed
art. 97 della l.r. n. 12/05 s.m.i.
Premesso che in data 12 gennaio 2016 si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusiva per l’approvazione del progetto in og-
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getto indicato, avviato con la procedura prevista dall’art. 8 del
d.p.r. 160/2010 ed l’art. 97 della l.r. n. 12/05 s.m.i.;
Visto il d.p.r. n. 160/2010 s.m.i.;
Vista la l.r. n. 12/05 s.m.i.;
Vista la l.r. n. 31/14,
SI AVVISA
che il verbale della Conferenza di Servizi viene depositato unitamente a tutti gli elaborati progettuali presso l’Ufficio Tecnico comunale - Settore Governo e Sviluppo del Territorio, per 15 giorni
consecutivi.
Nei successivi 15 giorni si potrà presentare, osservazioni in triplice copia in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune,
presso la sede municipale in Via Marcora n. 38 - Inveruno, oppure trasmesse via email alla casella di posta elettronica certificata: comune.inveruno@legalmail.it.
La documentazione è consultabile sul sito internet del Comune di Inveruno.
Inveruno, 13 gennaio 2016
Il responsabile del settore governo e sviluppo del territorio
Pietro Tiberti
Comune di Inveruno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al documento di piano del vigente
piano di governo (PGT) del territorio comunale
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. 58 del 28 novembre 2015 è stata definitivamente approvata la variante al documento di piano ed atti connessi del vigente piano di governo (PGT) del territorio comunale;
−− gli atti costituenti la variante al documento di piano ed atti
connessi del vigente piano di governo (PGT) del territorio comunale sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Inveruno, 27 gennaio 2016
Il responsabile settore governo e sviluppo
del territorio - SUAP
Pietro Tiberti
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