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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso recupero 
energetico mediante scambio termico in impianti a pompe di 
calore, a mezzo di 1 pozzo situato in via Acacie, 3 nel comune 
di Cusano Milanino, al Condominio Acacie 3 - Milanino New 
Life

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n .  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Condominio 
Acacie 3 - Milanino New Life, con sede in comune di Cusano 
Milanino - 20095 (MI), Via Acacie, 3, il seguente decreto di con-
cessione R .G . n .  189 del 15  gennaio  2019 avente durata dal 
15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2034 per uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore, mediante n . 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 2 l/s e portata massima comples-
siva di 5 l/s, accatastato come fg: 14 part: 330 nel Comune di 
Cusano Milanino .

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 antincendio sito in comune di Turbigo, presentata da 
Conceria Turbighese s.r.l.

Il richiedente Conceria Turbighese s .r .l ., con sede in comune 
di Turbigo (MI), Via Virgiliana, 11 ha presentato istanza Protocollo 
n . 242676 del 18 ottobre 2018 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 0 .5 l/s, ad uso antincendio, mediante 
n . 1 pozzo di presa accatastato come foglio 15; mapp . 715 nel 
Comune di Turbigo .

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Lacchiarella (MI)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), 
della relativa valutazione ambientale strategica (VAS) e dei 
piani e studi correlati

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n . 47 del 22 di-
cembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Lacchiarella;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n . 12 e successive mo-
difiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d .c .r . VIII/351 del 13 marzo 2007 e degli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
d .g .r . 6420/2007, d .g .r . 10971/2009 e d .g .r . 761/2010;

AVVISA
che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune di Lacchiarella nonché quelli inerenti la relativa proce-
dura di VAS, specificatamente elencati nella deliberazione del 
Consiglio comunale n . 47 del 22 dicembre 2018 con la quale il 
Piano stesso è stato adottato ai sensi dell’art . 13, della l .r . 11 mar-
zo 2005 n . 12 e s .m .i ., sono depositati, congiuntamente all’atto 
consiliare sopraccitato, in libera visione presso la Segreteria del 
Comune di Lacchiarella - piazza Risorgimento 1, nonché libera-
mente visionabili presso il sito comunale www .comune .lacchia-
rella .mi .it per 30 giorni consecutivi dalla data odierna di pub-
blicazione del presente avviso, ovvero dal 23 gennaio 2019 al 
22  febbraio 2019 affinché chiunque ne abbia interesse possa 
prenderne visione, negli orari d’ufficio .

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 25 marzo 2019 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in triplice copia, di cui una in marca da 
bollo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Lacchiarella .

Il responsabile del settore gestione del territorio
Massimiliano Rossini
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