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Provincia di Milano
Settore Agricoltura, parchi, caccia e pesca - Avvio del 
procedimento relativo alla revisione degli atti del piano di 
indirizzo forestale unitamente alla valutazione ambientale 
(VAS)

Vista la l.r. 31/2008
Vista la l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi cri-

teri attuativi
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che con deliberazione n. 41/2013 atti n. 43011/8,4/2013/61 del 
19 febbraio 2013 è stato avviato il procedimento di revisione del 
Piano di Indirizzo Forestale.

Il Piano di Indirizzo forestale è soggetto al procedimento di va-
lutazione ambientale – VAS.

Il direttore del settore
Giuseppe Talamo

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee presentata dal Consorzio Roggia 
Gerenzana in comune di San Giuliano Milanese

Il Consorzio Roggia Gerenzana avente sede legale in via Bro-
letto 4 , ha presentato istanza prot. Prov. di Milano n. 249659 del 
1 ottobre 2013 intesa ad ottenere la concessione, per derivare 
una portata complessiva massima di 95 l/s di acqua pubblica 
sotterranea ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 17 
mappale 609, in comune di San Giuliano 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia 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 dall’ azienda agricola Forestone 
in comune di Peschiera Borromeo.

L’ azienda agricola Forestone di Locatelli Valerio, avente sede 
legale in Pioltello, via Norberto Bobbio, 5, ha presentato istanza 
Prot. Prov. di Milano n. 41245 del 21 febbraio 2014 intesa ad ot-
tenere la concessione, per derivare una portata complessiva 
massima di 0,5l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo, 
mediante n. 1 pozzo , sito nel foglio 8, mappale 233, in comune 
di Peschiera Borromeo.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione correzione errore materiale 
art.  22 RP.04 piano delle regole del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13.14 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 

«Legge per il governo del territorio» e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di «Correzione 

errore materiale all’art. 22 RP.04 piano delle regole del PGT ai sen-
si dell’art. 13.14 bis l.r. 12/05 e ss.mm.ii.» n. 24 del 12 marzo 2013;

RENDE NOTO 
che con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 12 marzo 2014 
è stata approvata la correzione errore materiale all’art. 22 RP.04 
piano delle regole del PGT ai sensi dell’art. 13.14 bis l.r. 12/05 e 
ss.mm.ii. e che la stessa è depositata in libera visione dal 20 mar-
zo 2014 presso la sede municipale di largo Vittorio Veneto,12 (uf-
ficio segreteria), con il seguente orario:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00;
giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
La documentazione è inoltre messa a disposizione del pubbli-

co sul sito web del comune nella sezione dedicata (www.comu-
ne.lainate.mi.it).

Il responsabile del settore
Giorgio Favarato

Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti il piano 
di governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Go-
verno del Territorio», ai sensi del comma 11 dell’art. 13,

AVVISA
 − che con delibera del Commissario Straordinario (assunti i 

poteri Consiglio comunale) n. 2 in data 26 febbraio 2014, esecu-
tiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Governo del 
Territorio (PGT);

 − che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
trezzano-sul-naviglio.mi.it;

 − che la deliberazione di approvazione del piano di governo 
del territorio (PGT), con gli atti ed allegati annessi, sono deposi-
tati in libera visione presso l’area sviluppo del territorio (servizio 
urbanistica) in via Tintoretto n. 5 (lunedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30);

 − che il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale 
del Comune di Trezzano sul Naviglio;

 − che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 
assumono efficacia dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile area sviluppo del territorio
Edoardo Candiani


