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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media di 
mod. 0,022 (l/s 2,2) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5) in via 
Colombo, 2 in comune di Settala (ID pratica MI03254412014)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n.  1446 del 25 febbraio  2015, è stata ri-
lasciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media 
di mod. 0,022 (l/s 2,2) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5) - poz-
zo ubicato in Via Colombo, 2 in comune di Settala - ID pratica 
MI03254412014 – alla società D.B. S.A.S. di Bruno di Benedetto & 
C. - Via Cappuccini, 8 – 20122 – Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni cinque, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (25 febbraio 2015) e quindi con scadenza 24 febbraio 2020, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 novem-
bre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di 
Gorgonzola il giorno 26 novembre 2014 al n. 3502 serie 3.
Milano, 16 marzo 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del TUROS

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Rinnovo in 
sanatoria della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n.  1 pozzo per una portata media 
totale di mod. 0,01 (l/s 1) di cui l/s 0,9 ad uso industriale e l/s 
0,1 ad uso antincendio e massima totale di mod. 0,08 (l/s  8) 
- in Via Leonardo da Vinci, 39 in comune di Corsico (ID pratica 
MI03249071994)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 1451 del 25 febbraio 2015, è stato rila-
sciato il rinnovo in sanatoria della concessione di acque sotter-
ranee a mezzo di n. 1 pozzo, per una portata media totale di 
mod. 0,01 (l/s 1) di cui l/s 0,9 ad uso industriale e l/s 0,1 ad uso 
antincendio e massima totale di mod. 0,08 (l/s 8) - pozzo ubica-
to in Via Leonardo da Vinci, 39 in Comune di Corsico - ID pratica 
MI03249071994 – alla società Invitea s.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 
39 – 20094 – Corsico.

Tale rinnovo in sanatoria della concessione è stato assentito 
per anni cinque, successivi e continui a decorrere dalla data di 
scadenza della precedente concessione e pertanto dal 21 feb-
braio 2012 e quindi con scadenza 20 febbraio 2017, subordina-
tamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disci-
plinare di concessione, sottoscritto in data 26 settembre 2014, 
registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il giorno 
10 ottobre 2014 al n. 3586 serie 3.
Milano, 16 marzo 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
 Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del TUROS

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 
pozzi, ad uso pompe di calore, di cui n. 1 di presa, per una 
portata media di mod. 0,03 (l/s 3,00) e massima di mod. 0,05 
(l/s 5,00) con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 1 pozzo in Via Cucchiari, 17 in comune di Milano 
(ID pratica MI03222432013)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 1454 del 25 febbraio 2015, è stata rila-
sciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 poz-
zi, ad uso pompe di calore, di cui n. 1 di presa, per una portata 
media di mod. 0,03 (l/s 3,00) e massima di mod. 0,05 (l/s 5,00) 
con contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 1 
pozzo - pozzi ubicati in Via Cucchiari, 17 in comune di Milano - ID 

pratica MI03222432013 – alla società Immobiliare Ventitrè s.r.l. - 
Via Paravia, 15 – 20148 – Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (25 febbraio  2015) e quindi con scadenza 24 feb-
braio  2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 11 dicembre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Uffi-
cio di Milano 5 il giorno 11 dicembre 2014 al n. 4221 serie 3.
Milano, 16 marzo 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del TUROS

Comune di Legnano (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del procedimento di attualizzazione e 
aggiornamento dei contenuti del vigente piano di governo del 
territorio (PGT) - Avviso di deposito del documento preliminare 
di VAS e documento programmatico 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

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

Vista la delibera di Giunta comunale n.  151 del 12 dicem-
bre 2013 con la quale è stato dato avvio ad un procedimento di 
attualizzazione e aggiornamento dei contenuti del vigente Pia-
no di Governo del Territorio al fine di adeguare i contenuti dello 
strumento urbanistico alle mutate condizioni socioeconomi-
che nonché per renderlo coerente con le nuove e diverse linee 
programmatiche in materia urbanistica enunciate nel Piano di 
Mandato;

Vista la delibera di Giunta comunale n.  1 del 8 genna-
io 2015 con la quale è stato approvato il Documento Program-
matico per la Variante Generale al PGT ed il relativo Documento 
Preliminare di VAS;

AVVISA
che il Documento preliminare di VAS ed il Documento Program-
matico per la variante al vigente PGT sono a disposizione, in li-
bera visione, presso il Settore 3 – Servizi per l’Edilizia e il Territorio 
- Servizio Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi Territoriali, 
palazzo Municipale, piazza S. Magno 9, a partire dal 13  mar-
zo 2015 nei giorni di apertura al pubblico; ed è altresì pubblicato 
e consultabile sui seguenti siti web: www.legnano.org sezione 
«PGT2.0», sito regionale della Lombardia www.cartografia.regio-
ne.lombardia.it/sivas.

SI COMUNICA CHE 
martedì 31 marzo 2015 presso palazzo Leone da Perego, via Gi-
lardelli n. 10 Legnano

E’ CONVOCATA
 − alle ore 10.00 la PRIMA CONFERENZA VAS a cui sono invitati 
gli Enti territorialmente competenti ed i Soggetti competen-
ti in materia ambientale.

 − alle ore 21.00 il PRIMO FORUM VAS, aperto a tutti i cittadini e 
i soggetti del pubblico interessati, volto ad illustrare il Docu-
mento preliminare di VAS nonchè il Documento Program-
matico per la variante al vigente PGT, ad acquisire pareri, 
contributi ed osservazioni nel merito.

Entro trenta giorni dall’avviso di messa a disposizione pub-
blicato sul sito web SIVAS della Regione Lombardia e all’Albo 
Pretorio Comunale on-line chiunque può prendere visione dei 
documenti pubblicati e presentare proprie osservazioni, anche 
fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi.
Legnano, 13 marzo 2015

L’autorità procedente dirigente del  
settore 3 servizi per l’edilizia e il territorio

P. Ferri


