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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso pompe di calore. Comune di Arcore

Il Comune di Arcore C.F. 87003290159 con sede legale in Ar-
core Largo V. Vela, 1, ha presentato istanza prot. prov. n. 44214 
del 28  novembre  2016 intesa ad ottenere la concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termi-
co in impianto a pompe di calore in Comune di Arcore (al fg. 5 
mapp. 1) per derivare una portata media di 14 l/s e una portata 
massima di 16 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di 
avvenuta presentazione dell’istanza. 

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avvi-
so di avvenuta presentazione dell’istanza.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL dell’avviso di avvenuta presentazione dell’istanza.

Il responsabile del procedimento
Egidio Ghezzi

Comune di Lissone (mB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 
la variante al piano dei servizi e al piano delle regole

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 delibere di c.c. n. 103 del 19 ottobre 2016, n. 104 del 

20  ottobre  2016, n.  105 del 21  ottobre  2016, n.  106 del 24  ot-
tobre  2016, n.  107 del 25  ottobre  2016, n.  108 del 26  ottobre 
2016, n.  109 del 27  ottobre  2016, n.  110 del 28  ottobre 2016, 
n.  111 del 29  ottobre  2016, n.  112 del 29  ottobre  2016, n.  113 
del 2 novembre 2016, n. 114 del 3 novembre 2016, n. 115 del 
4 novembre 2016;

 − è stata definitivamente approvata la variante al Piano dei 
Servizi e al Piano delle Regole;

 − gli atti costituenti la variante al Piano dei Servizi e al Piano 
delle Regole 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.

p. Il dirigente il dirigente del settore lavori pubblici  
pianificazione del territorio 

Livio Notarbartolo


