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vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27
- 20122 Milano.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni
dalla presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo,
in comune di Cuggiono, presentata da Bergamini Giuseppe
Il richiedente Bergamini Giuseppe, con sede in comune di
20012 Cuggiono, Via Novara 49, ha presentato istanza in data
2 gennaio 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola
derivazione di acque pubbliche per derivare dalla roggia Banca una portata media complessiva di 12,7 l/s e dalla roggia
Roggione una portata media complessiva di 0,7 l/s ad uso irriguo nel comune di Cuggiono.
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.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni
dalla presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Lacchiarella (MI)
Avvio del procedimento programma integrato d’intervento
d’iniziativa privata «Isotta s.r.l.» sull’ambito di trasformazione
x del piano di governo del territorio ai sensi della l.r. 11 marzo
2005, n. 12
Dato atto che, ai sensi dell’art.91 della legge regionale 11
marzo 2005, n.12, e s.m.i. , con nota atti com.li prot.n.2741 del 27
febbraio 2016, la società «Isotta s.r.l.» su delega della proprietà
ha presentato una proposta di Programma integrato d’intervento di iniziativa privata
SI AVVISA
−− che ai sensi del Titolo VI Capo I è stato avviato il procedimento per la realizzazione del Programma integrato d’intervento
‘Isotta s.r.l.’ sull’ambito di trasformazione X del Piano di Governo
del Territorio;
−− che le aree oggetto di intervento sono così identificate:
• foglio 8 mappali 232, 233, 234, 235, 237 nel Comune di
Lacchiarella.
−− che Responsabile del procedimento è il sottoscritto, geom.
Rossini Massimiliano, Responsabile del settore gestione del territorio, urbanistica, viabilità, lavori pubblici ed attività economiche
domiciliato per la carica in piazza Risorgimento 1, Lacchiarella.
SI RENDE NOTO
−− che il documento di sintesi della proposta del Programma
Integrato d’Intervento d’iniziativa privata ‘Isotta s.r.l.’ sull’ambito di
trasformazione X del Piano di Governo del Territorio (prot.n.4733
del 6 aprile 2016) sono depositati presso la segreteria e sono
pubblicati presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
lacchiarella.mi.it nonché sul sito SIVAS regionale http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ , chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte.
La documentazione va presentata in duplice copia, al protocollo generale del Comune di Lacchiarella, presso la sede municipale di via Piazza Risorgimento 1, o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 19 maggio 2016.
Lacchiarella, 18 aprile 2016
Il responsabile del settore gestione del territorio, urbanistica,
viabilità, lavori pubblici ed attività economiche
Massimiliano Rossini

Parco delle Groane - Solaro (MI)
Piano di settore zone di interesse storico_architettonico –
Stralcio Villa Mirabello in comune di Lentate sul Seveso (D.g.r.
9/3814 del 25 luglio 2012) Provvedimento di esclusione dalla
valutazione ambientale VAS
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.
DI INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Vista la legge regionale 11 marzo 205 n. 12, «Legge per il governo del territorio», con la quale la Regione Lombardia ha dato
attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo
del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Vista la parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» concernente «Procedure
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo
2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli indirizzi generali per valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina
(d.g.r. 7/6420, d.g.r. 8/10971 e d.g.r. 9/761);
Preso atto che in data 29 ottobre 2012 è stato dato avvio di
procedimento per la formazione della proposta di piano di settore zone di interesse storico-architettonico stralcio Villa Mirabello in Comune di Lentate sul Seveso e al procedimento di verifica
di esclusione della VAS, a seguito di atto di indirizzo del Consiglio
di Gestione espresso con deliberazione n. 48 del 18 settembre
2012;
Preso atto che l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente, agli Albi Pretori dei Comuni,
agli albi pretori provinciali e sul BURL n. 46 serie Avvisi e Concorsi
del 14 novembre 2012
Vista la deliberazione n. 48 del Consiglio di Gestione del 18
settembre 2012 con la quale è stata nominata l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS;
Preso atto che con determinazione n. 2/2016 del Direttore Generale, in qualità di Autorità procedente, sono stati individuati:
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, ovvero:
a) ARPA
b) ASL 3 di Desio
c) PLIS Brughiera Briantea
d) PLIS Parco del Lura
e) Direzione Generale Qualità Ambiente Regione Lombardia
f) Direzione Generale Territorio e Urbanistica
g) Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della
Regione Lombardia
h) Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici
i) Soprintendenza Beni Archeologici
j) Autorità di Bacino del Po
k) Amministrazione Provinciale di Milano
l) Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza
m) Amministrazione Provinciale di Como
n) Amministrazioni Comunali
• l’autorità competente in materia di SIC e ZPS
a) Direzione Generale Qualità Ambiente Regione Lombardia
• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, ovvero:
a) WWF Groane
b) LIPU
c) Associazione ecologica La Puska
d) Circolo Laura Conti – Legambiente
e) Enel Distribuzione
f) Amiacque
g) Snam Rete Gas
h) CAP Holding
Preso atto che la proposta di piano di settore, unitamente al
rapporto preliminare ambientale è stata messa a disposizione

