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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, antincendio 
sito/i in comune di Opera presentata da American School of 
Milan

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del Re-
golamento Regionale n.  2 del 24  marzo  2006  e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Mi-
lano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse 
Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 259 del 20 genna-
io 2015 al richiedente American School of Milan , con sede in co-
mune di 20090 Opera, Via Karl Marx n. 14, per uso Innaffiamento 
aree verdi o aree sportive,Antincendio, mediante n. 1 pozzo di 
presa , con portata media complessiva di 0.3 l/s e portata mas-
sima complessiva di 4.2 l/s, accatastato/i come fg: 1 part: 59 nel 
Comune di Opera.

Il reponsabile 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 scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in 
comune di Cesate,presentata da C.T.S. TRE s.r.l.

Il richiedente C.T.S. TRE s.r.l., con sede in comune di 21042 Ca-
ronno Pertusella (VA), via Pio XI, 60 ha presentato istanza Proto-
collo n. 6330 del 13 gennaio 2015 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 0.9 l/s ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato/i come fg: 7 part: 378 nel comune di Cesate.

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 direttore del settore risorse idriche e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

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 direttore del settore risorse idriche e attività estrattive
 Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Comune di Melzo (MI)
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità in 
ordine al progetto di variante al piano di governo del territorio 
(PGT) presentato dalla Talme s.n.c. con sede a Bellinzago 
Lombardo per l’ampliamento di n. 1 edificio produttivo in area 
agricola posta al confine con il comune di Truccazzano - Atto 
n. 1 del 15 gennaio 2015

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA 
CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS

Visti:

 − Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi – d.c.r.l. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

 − Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio e successive modifiche ed integrazioni;

 − Modalità per la pianificazione comunale, d.g.r.l. n. VIII/168 
del 29 dicembre 2005;

 − Determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi – d.g.r.l. n. VIII/6420 del 
27 dicembre 2007 e s.m.i. ; 

 − Circolare DGTU del 14 dicembre 2011 atto n. 692 per l’ap-
plicazione della VAS di Piani e Programmi;

Premesso che

la Giunta comunale con proprio atto n.  2 del 12 genna-
io 2015 ha avviato il procedimento di verifica di assoggetta-
bilità alla VAS relativamente alla proposta di variante ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010, contestualmente ha individuato 
l’Autorità procedente e l’Autorità competente del procedi-
mento per la VAS;

TUTTO CIO’ PREMESSO

sono individuati con il presente provvedimento i seguenti Sog-
getti competenti in materia ambientale nonché gli Enti territo-
rialmente interessati da invitare alla Conferenza di verifica per 
l’illustrazione del Rapporto preliminare degli effetti significati-
vi sull’ambiente afferente il procedimento urbanistico di cui 
all’oggetto;

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 

 − Azienda Regionale protezione Ambiente,

 − Azienda Sanitaria Locale MI2, 

 − Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del-
la Lombardia (che coordina la Sovraintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici e la Sovraintendenza per i Be-
ni Archeologici ex art. 20 d.p.r. 173/2004);

 − Regione Lombardia – Direzione Qualità dell’Ambiente,

 − Provincia di Milano – Qualità dell’Ambiente,

 − Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi.

 − Terna s.p.a.,

 − Agenzia del demanio

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI:

 − Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica,

 − Regione Lombardia – Direzione Infrastrutture e Mobilità,

 − Provincia di Milano - Direzione Pianificazione e Assetto del 
Territorio, Direzione Opere Pubbliche stradali, mobilità e 
trasporti,

 − Comune di Truccazzano,

 − Comune di Pozzuolo Martesana, 

 − Comune di Vignate, 

 − Comune di Gorgonzola, 

 − Comune di Liscate, 

 − Comune di Cassina de’ Pecchi.

ALTRI ENTI:

 − Cap Holding, 

 − Amiacque s.r.l.

 − Cogeser, 

 − Enel sole s.p.a.,

 − Enel s.p.a.,

 − Cem s.p.a.,

 − Idra patrimonio s.p.a.,

 − BrianzAcque, 

 − Comando Provinciale dei vigili del fuoco.

La conferenza di verifica sarà articolata in una seduta di valu-
tazione, convocata con successivo avviso pubblicato sul sito di 
questo Comune ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla 
Conferenza stessa.

Scopo diretto della conferenza di verifica è l’acquisizione di 
elementi informativi per la costruzione di un quadro conoscitivo 
condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile ed acquisire i pareri dei soggetti interessati.

Il Comune di Melzo assicura la diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni scaturenti dal Procedimento in oggetto trami-
te il proprio sito internet al fine di informare altresì il pubblico.
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Comune di Melzo (MI)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) in ordine al progetto di variante 
al piano di governo del territorio (PGT) presentato dalla Talme 
s.n.c. con sede a Bellinzago Lombardo per l’ampliamento 
di n.  1 edificio produttivo in area agricola posta al confine 
con il comune di Truccazzano - Individuazione dei soggetti 
interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA CON  
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS

RENDONO NOTO CHE
con proprio atto n. 1 del 15 gennaio 2015 hanno individuato i 
soggetti competenti in materia ambientale nonché gli Enti terri-
torialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica per 
l’illustrazione del rapporto preliminare degli effetti significativi 
sull’ambiente per la verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) afferenti il procedimento urbanisti-
co di cui all’oggetto.

Sono soggetti competenti in materia ambientale: 
 − Azienda Regionale protezione Ambiente,
 − Azienda Sanitaria Locale MI2, 
 − Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del-
la Lombardia (che coordina la Sovraintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici e la Sovraintendenza per i Be-
ni Archeologici ex art. 20 d.p.r. 173/2004);

 − Regione Lombardia – Direzione Qualità dell’Ambiente,
 − Provincia di Milano – Qualità dell’ambiente,
 − Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi.

Sono Enti territorialmente interessati:
 − Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica,

 − Regione Lombardia – Direzione Infrastrutture e Mobilità,
 − Provincia di Milano . Direzione Pianificazione e Assetto del 
Territorio, Direzione Opere Pubbliche stradali, mobilità e 
trasporti,

 − Comune di Truccazzano,
 − Comune di Pozzuolo Martesana, 
 − Comune di Vignate, 
 − Comune di Gorgonzola, 
 − Comune di Liscate, 
 − Comune di Cassina Dè Pecchi.

I soggetti sopraindicati sono altresì integrati dai seguenti 
Enti.

 − Cap Holding, 
 − Amiacque s.r.l.,
 − Cogeser, 
 − Enel Sole s.p.a.,
 − Enel s.p.a.,
 − Cem s.p.a.,
 − Idra Patrimonio s.p.a.,
 − Brianzacque, 
 − Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
 − Terna s.p.a.
 − Agenzia del Demanio

La Conferenza di Verifica verrà convocata con successivo av-
viso pubblicato sul sito di questo Comune ed attraverso invito 
diretto ai soggetti partecipanti alla Conferenza stessa per come 
individuati dall’atto soprarichiamato;

PRECISA CHE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio, 

sul sito internet del comune e per estratto sul BURL della Regione 
Lombardia.
Melzo, 5 gennaio 2015

L’autorità procedente 
Giovanna Rubino 

L’autorità competente per la VAS 
Giuseppina Lioi

Il Comune di Melzo assicura la diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni scaturenti dal Procedimento in oggetto trami-
te il proprio sito internet al fine di informare altresì il pubblico.

 PRECISA CHE
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL della Regione 

Lombardia.
Melzo, 15 gennaio 2015

L’autorità procedente 
Giovanna Rubino

Autorità competente per la VAS 
Giuseppina Lio


