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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di 
presa ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore 
sito/i in comune di Abbiategrasso presentata da Borgo del 
Molino s.r.l.

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 
Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Ri-
sorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha ri-
lasciato il seguente decreto di concessione R.G. n.  3097 del 
2 aprile 2015 al richiedente Borgo del Molino s.r.l. , con sede in 
comune di Magenta, Via Santa Crescenzia, 9, per uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 2 pozzi di 
presa, con portata media complessiva di 5 l/s e portata massi-
ma complessiva di 8 l/s, accatastato/i come fg. 517 part 184 nel 
comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Milano
Avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi del par. 6.9 lett. 
D dell’allegato 1 della d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761, del 
piano di recupero relativo all’ambito n.  2 della zona B di 
recupero R 8.11, tra le vie Gallarate e Cefalù

IL DIRETTORE
Ai sensi e per gli effetti del par. 6.9 lett. d. dell’Allegato 1 del-

la d.g.r. 10 novembre  2010  n.  9/761 ed in qualità di Autorità 
Procedente

RENDE NOTO
che il Piano di Recupero in attuazione del PGT vigente, riguar-
dante l’ambito in oggetto, è stato adottato dalla Giunta comu-
nale con deliberazione n.  279 del 20 febbraio  2015, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, e

AVVISA
che i relativi atti saranno depositati in libera visione al pubbli-
co nel palazzo degli uffici comunali di Via Bernina, 12 – Settore 
Pianificazione urbanistica attuativa e strategica – 1° piano, a far 
tempo dal 15 aprile 2015 e sino al 30 aprile 2015 col seguen-
te orario: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00. Gli atti citati saranno altresì 
messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it) e 
sul sito web sivas (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/). 
Le eventuali osservazioni al progetto in questione e i grafici even-
tualmente presentatati a corredo, dovranno essere prodotti in 
quattro copie in carta semplice e dovranno essere presentati 
– negli orari di apertura al pubblico (lun. – ven. dalle ore 9.00 
alle ore 12.00) - presso l’Ufficio Unico di Protocollo della Direzione 
Centrale Sviluppo del Territorio – Via Bernina, 12, piano terra – en-
tro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2015.

Detto termine di presentazione è perentorio e pertanto le os-
servazioni che pervenissero oltre il termine stesso non saranno 
prese in considerazione.
Milano, 2 aprile 2015

Il direttore del settore
Giancarlo Tancredi


