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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore 
sito in comune di Milano presentata da Giussani s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 mar-
zo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e 
attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano, ha rilasciato al richiedente Giussani s.r.l., con sede in co-
mune di 20851 - Lissone (MB), Piazza G. La Pira, 24, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 3915 del 3 maggio 2016 avente 
durata dal 3 maggio 2016 al 2 maggio 2031 per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 1.25 l/s e portata mas-
sima complessiva di 7.5 l/s, accatastato/i come fg. 73 map. 143 
nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di 
Rosate, presentata da Belloni Rita e Belloni Lucia

I richiedenti Belloni Rita e Belloni Lucia, con sede in comune di 
20088 Rosate, Cascina Vittoria, hanno presentato istanza in data 
24 gennaio 2012 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare dalla Roggia Nuo-
va una portata media complessiva di 47,19 l/s ad uso irriguo nel 
comune di Rosate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno, 60 - 20129 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Legnano (MI)
Bando per l’assegnazione dei posteggi liberi al mercato 
settimanale di via del Castello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5°
SERVIZI PER LA SICUREZZA E LA MOBILITÀ

RENDE NOTO CHE 
è stato avviato il procedimento di assegnazione di n. 24 posteg-
gi del mercato settimanale del martedì (n. 12 per il settore ali-
mentare e n. 12 per il settore NON alimentare) e n. 21 posteggi 
del mercato settimanale del sabato (n. 6 per il settore alimenta-
re e n. 15 per il settore NON alimentare). 

Le domande dovranno pervenire entro il 2 luglio 2016. 
Il bando completo e il relativo schema di domanda potrà es-

sere scaricato dal sito del Comune di Legnano.
Il dirigente comandante della polizia locale

Daniele Ruggeri

Comune di Mediglia (MI)
Adozione piano di classificazione acustica art. 3 l.r. n. 13/2001

Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13, 
Norme in materia di inquinamento acustico, si informa che con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2016, è 
stato adottato il piano di classificazione acustica del Comune 
di Mediglia; i relativi atti sono depositati in libera visione presso 
la Segreteria comunale in via Risorgimento n. 5, durante l’orario 
di apertura al pubblico e per trenta giorni consecutivi a partire 
dalla data di pubblicazione del presente avviso su BURL, coinci-
dente con la data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. 
Gli atti sono altresì pubblicati sul sito comunale www.comune.
mediglia.mi.it. 

Entro il termine di trenta giorni dalla suddetta scadenza chiun-
que può presentare osservazioni in duplice copia all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune o via e-mail all’indirizzo: comune.mediglia@
pec.regione.lombardia.it.

Il responsabile del settore gestione del territorio e s.u.e.
Veronica Marziali

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avvio del procedimento per la revisione del piano delle regole 
e del piano dei servizi in adeguamento al nuovo documento 
di piano e contestuale avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS)

Il Comune di Trezzo sull’Adda intende procedere alla revisione 
del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi in adeguamento 
al nuovo Documento di Piano e contestuale avvio del procedi-
mento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005; 
Pertanto con il presente atto

AVVISA
Ai sensi dell’art. 13 - comma 2 - della legge regionale n. 12/2005 

- l’avvio del procedimento per la revisione del piano delle regole 
e del piano dei servizi in adeguamento al nuovo Documento 
di Piano e contestuale avvio del procedimento di verifica di as-
soggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), affin-
ché chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti e 
proposte.

STABILISCE
Quale termine di scadenza per la presentazione di tali contri-

buti sabato 11 giugno 2016 alle ore 12,00.
Trezzo sull’Adda, 3 maggio 2016

Il responsabile del settore 
 Marco Colombo

Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI) 
Avviso pubblico pubblicazione piano di settore zone di 
interesse storico, architettonico, stralcio Villa Mirabello in 
Lentate sul Seveso

Si rende noto che, con deliberazione della Comunità del 
Parco del 1 aprile 2016 n. 5, esecutiva ai sensi di legge, è sta-
ta adottato il Piano di Settore delle zone di interesse storico-ar-
chitettonico - Stralcio Villa Mirabello in Lentate sul Seveso. Esso 
è depositato presso la sede del Parco delle Groane in Solaro 
via della Polveriera 2 in libera visione negli orari di apertura al 
pubblico degli uffici ovvero: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì dalle 14,30 alle 16,30, per 
trenta giorni, ovvero dal giorno 2 maggio 2016 e fino al 31 mag-
gio 2016. 

Il Piano di Settore completo di ogni elaborato è altresì visiona-
bile sul sito internet www.parcogroane.it. 

Nei sessanta giorni successivi al deposito, ovvero dal 1  giu-
gno 2016 e fino al 30 luglio 2016, gli enti e i privati che ne abbia-
no interesse possono presentare le proprie osservazioni al proto-
collo dell’Ente, in bollo competente (salvo esclusioni di legge).
Solaro, 27 aprile 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Luca Frezzini

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Gaggiano, presentata da società agricola Rossi 
Fratelli Giovanni, Enrico e Franco

Il richiedente Società Agricola Rossi Fratelli Giovanni, Enrico e 
Franco, con sede in comune di 20082 Zibido San Giacomo, Ca-
scina Tavernasco snc, ha presentato istanza in data 24 febbra-
io 2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare dal Fontanile Villandolo una 
portata media complessiva di 100 l/s ad uso irriguo nel comune 
di Gaggiano.

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 - Viale Piceno, 60 - 20129 
Milano.

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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