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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di 
presa ad uso industriale e antincendio sito/i in comune di 
Rozzano presentata da Euticals s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 3613 del 22 aprile 2015 al richiedente 
Euticals s.p.a., con sede in Comune di Milano, Via Bianca Maria 
n. 25, per uso industriale e antincendio, mediante n. 2 pozzi di 
presa , con portata media complessiva di 21 l/s e portata mas-
sima complessiva di 21 l/s, accatastato/i come fg 11 map 545 e 
fg 15 map 107 nel comune di Rozzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i 
in comune di Cassano d’Adda presentata da Immobiliare 
Gadeca s.r.l..

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 3620 del 22 aprile 2015 al richiedente 
Immobiliare Gadeca s.r.l., con sede in comune di 20093 Colo-
gno Monzese MI, Via Cavallotti n. 15, per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa , con 
portata media complessiva di 6 l/s e portata massima comples-
siva di 12 l/s, accatastato/i come fg: 22 part: 513 nel comune di 
Cassano d’Adda.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, presentata 
da Nexity Milano Porta Volta s.r.l.

Il richiedente Nexity Milano Porta Volta s.r.l., con sede in comu-
ne di 10129 Torino (TO), Corso Galileo Ferraris, 110 ha presentato 
istanza Protocollo n. 95924 del 15 aprile 2015 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 5 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, Innaffiamento aree 
verdi o aree sportive mediante n. 2 pozzi di presa accatastati 
come fg: 264 part: 325 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità 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 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 irriguo sito in comune di Dresano, presentata da società 
agricola San Giorgio s.s.

Il richiedente società agricola San Giorgio s.s., con sede in 
comune di 201137 Milano (MI), Via Lombroso, 54 ha presentato 

istanza Protocollo n. 76143 del 24 marzo 2015 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 3.9 l/s ad uso Irriguo 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 2 part: 1227 
nel comune di Dresano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità 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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione acque superficiali a mezzo di n. 1 
punto di captazione ad uso industriale sito/i in comune di 
Trezzano sul Naviglio presentata da Lombarda Calcestruzzi

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 3622 del 22 aprile 2015 al richiedente 
Lombarda Calcestruzzi , con sede in comune di 20122 - Milano, 
via Pietro Mascagni, 24, per uso industriale, mediante n. 1 punto 
di captazione , con portata media complessiva di 15 l/s e por-
tata massima complessiva di 15 l/s, accatastato/i come fg 23 
map 30 nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - La Ravellese Rottami 
s.r.l. - Parabiago  (MI) Via Piemonte n.  55. Esito verifica di 
assoggettabilità alla VIA relativa al progetto di modifica 
sostanziale ad un impianto per lo svolgimento di operazioni 
di trattamento (R3, R4, R12) e stoccaggio (R13, D15) di veicoli 
fuori uso e di rifiuti non pericolosi 

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n.  3836/2015 del 
29 aprile 2015, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone 
che il progetto presentato dall’Impresa La Ravellese Rottami s.r.l. 
riguardante la variante sostanziale all’impianto di trattamento e 
recupero (R3, R4, R12), stoccaggio (R13, D15) di veicoli fuori uso 
e rifiuti non pericolosi ubicato in Parabiago (MI) – Via Piemonte 
n. 55 non è da assoggettarsi alla procedura di V.I.A. 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Avviso di deposito - Attivazione procedura SUAP con variante 
al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi del d.p.r. 
160/2010 – Pratica SUAP 001/14 per la realizzazione di un 
deposito con annessi uffici per ampliamento attività

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto l’art. 97 della l.r. 12/05 e s.m.i.;
Visto l’art. 8 d.p.r. 160/2010;
Vista la richiesta di attivazione procedura SUAP con variante 

al PGT relativa alla realizzazione di un deposito con annessi uffici 
per ampliamento attività con ridefinizione del perimetro dell’am-
bito di intervento ATP 04, ai sensi del d.p.r. 160/2010 – PE SUAP 
001/14 – presentata dalla ditta Centro Grafico D.G. s.p.a. in da-
ta 8 gennaio 2014 prot. n. 106, e succ integrazioni del 31 mar-
zo  2014  prot. n.  3295, del 20 maggio  2014  prot. n.  5117, del 
26 maggio 2014 prot. n. 5306, del 3 giugno 2014 prot. n. 5597, 
del 20 giugno 2014 prot. n. 6225, del 3 marzo 2015 prot. n. 2210, 
del 27 marzo 2015 prot. n. 3115;
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RENDE NOTO
che con verbale della conferenza di servizi del 28 mag-
gio 2014 e seduta conclusiva del 22 aprile 2015, coi pareri per-
venuti da parte degli Enti interessati, è stata ritenuta procedibile 
l’istanza della ditta Centro Grafico D.G. s.p.a. per l’ampliamento 
dell’insediamento produttivo in variante al PGT e che tutti gli atti 
e gli elaborati relativi a tale progetto sono depositati in libera vi-
sione al pubblico, presso la sede Municipale, - Ufficio tecnico – a 
far tempo dal 8 maggio 2015 e fino al 23 maggio 2015 compre-
so, durante gli orari di apertura al pubblico.

AVVERTE
che sino a 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla 
scadenza del termine di deposito e cioè entro le ore 12.00 del 
giorno 8 giugno 2015, chiunque può presentare all’ufficio proto-
collo del Comune di Marcallo con Casone osservazioni ed op-
posizioni in duplice copia. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termine di cui 
sopra non saranno prese in considerazione.

Gli atti possono essere consultati sul sito internet del comune: 
www.marcallo.it.
Marcallo con Casone, 8 maggio 2015

 Il responsabile area tecnica 
Massimo Ghizzoni  

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di deposito atti costituenti la variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 comma 4

SI RENDE NOTO:
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31 

marzo 2015 sono stati adottati gli atti costituenti la variante al 
Piano di Governo del territorio;

– che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo di Ter-
ritorio sono depositati presso la Segreteria Comunale in libera 
visione durante gli orari di apertura al pubblico dal 11 maggio 
2015 sino al 9 giugno 2015 oltrechè pubblicati sul sito web co-
munale www.pessanoconbornago.gov.it. 

– chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte dal giorno 
10 giugno 2015 sino al 9 luglio 2015.

– la documentazione va presentata all’ufficio protocollo co-
munale in carta semplice entro le ore 12.00 del giorno 09 luglio 
2015 in triplice copia.
Pessano con Bornago, 11 maggio 2015

Il responsabile dell’area edilizia  
privata/urbanistica
Lorena Brusamolino


