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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Tecnofrese s.r.l. con sede legale 
in Bergamo via Costantina n.  1/c progetto di un seconda 
campagna attività di recupero rifiuti con impianto mobile in 
comune di Cassano d’Adda (MI) s.p. n. 45 - cantiere per la 
realizzazione del Collegamento Autostradale BRE.BE.MI. Esito 
verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.  20 del 
d.lgs. 152/2006

Con decreto del Direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 1092/2016 del 12 feb-
braio 2016, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che 
il progetto presentato dall’Impresa Tecnofrese s.r.l. riguardante 
una seconda campagna di attività di recupero, per il trattamento 
di ulteriori quantitativi di rifiuti inerti, ai sensi dell’art. 208 c. 15 del 
d.lgs. 152/06 in comune di Cassano d’Adda (MI) - Strada Provin-
ciale n. 45 - cantiere per la realizzazione del Collegamento Auto-
stradale BRE.BE.MI, non è da assoggettarsi alla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

La direttrice del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

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 Milano, presentata da Coimex s.r.l.

Il richiedente Coimex s.r.l., con sede in comune di 20090 Se-
grate MI, via Eugenio Montale, 18 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 20301 del 1 febbraio 2016 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 1 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come fg: 147 part: 138 nel Comune di Milano.

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 - 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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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 pompa di calore da realizzarsi 
in comune di Settala, presentata da Stilmas s.p.a.

Il richiedente Stilmas s.p.a., con sede in comune di 20090 - Set-
tala (MI), Via delle Industrie, 12 ha presentato istanza Protocollo 
n. 298365 del 25 novembre 2015 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 1 l/s e massima di 3 l/s ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n. 1 pozzo di presa accatastato come fg 9 map 90 nel Comune 
di Settala.

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 - 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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inzago (MI)
Avviso di deposito variante generale n. 2 al piano di governo 
del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, articolo 13, per il 
governo del territorio e i relativi criteri attuativi;

SI RENDE NOTO
che il Comune di Inzago con delibera del Consiglio comunale 
n. 3 del 15 febbraio 2016 ha adottato gli atti costituenti la varian-
te generale n. 2 del PGT, comprensivi del Rapporto Ambientale, 
Dichiarazione di Sintesi e relativo Parere motivato. Tutta la docu-
mentazione è depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune 
dal 17  febbraio 2016 al 18 marzo 2016, e nei successivi trenta 
giorni, e quindi fino a tutto il 18 aprile 2016, chiunque interessato 
può presentare osservazioni in duplice copia in carta libera.

I documenti sono visionabili presso l’Ufficio Segreteria dal lu-
nedì al venerdì dalle 10.00 alle ore 12.00.

Tutta la documentazione costituente il PGT, comprensivo della 
documentazione di cui sopra, è anche messa a disposizione del 
pubblico sul sito del Comune.
Inzago, 16 febbraio 2016 

Il responsabile dell’area territorio
Sandro Lonati

Comune di Pessano con Bornago (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 delibera di Consiglio comunale n.  33 del 12  novem-

bre 2015 è stato definitivamente approvata la variante Parziale 
al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante Parziale al Piano di Governo 
del Territorio 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.
Pessano con Bornago, 24 febbraio 2016

Il responsabile dell’area urbanistica  
edilizia privata

Lorena Brusamolino

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
vigente relativa al programma integrato di intervento «Data 4 
Italy» in via Reiss Romoli

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

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 19 di-

cembre 2014 esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamente 
approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio;

– gli atti costituenti la Variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Settimo Milanese, 24 febbraio 2016

Coordinatore del dipartimento patrimonio 
ambiente territorio
Domenico Martini
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