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Provincia di Milano
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 in 
comune di Milano presentata dalla signora Scagliotti Silvana

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato alla richiedente sig.ra scagliotti 
Silvana, con sede in comune di 20100 Milano MI, Via Grasselli 
Annibale, 9, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4461 del 
17 maggio 2017 avente durata dal 17 maggio 2017 al 16 mag-
gio 2032 per uso scambio termico in impianti a pompe di ca-
lore, mediante n.  1 pozzo di presa , con portata media com-
plessiva di 1.05 l/s e portata massima complessiva di 1.4  l/s, 
accatastato/i come fg: 442 part: 132 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal 
fontanile Selvanesco (detto di Quintosole), cavo Biraghi, cavo 
Rile e roggia Grande nei comuni di Milano e Opera, presentata 
da società agricola Papetti Alberto e Vittorio s.s.

Il richiedente società agricola Papetti Alberto e Vittorio s.s., 
con sede in comune di Milano, Via Quintosole, 41 ha presentato 
istanza Protocollo n. 282675 del 5 dicembre 2016, intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche, 
ad uso irriguo, per derivare nei comuni di Milano e Opera dai 
seguenti corsi d’acqua:

 − Fontanile Selvanesco (detto di Quintosole) portata media 
complessiva di 5 l/s;

 − Cavo Biraghi portata media complessiva di 25 l/s;
 − Cavo Rile portata media complessiva di 25 l/s;
 − Roggia Grande portata media complessiva di 40 l/s;

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.

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 con-
tenenti 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. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da GDFSYSTEM

Il richiedente GDFSYSTEM, con sede in comune di 20099 Se-
sto San Giovanni  (MI), Via Milanese, 3 ha presentato istanza 
Protocollo n. 124061 del 19 maggio 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 6.5 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come fg: 39 part: 817 nel Comune di Milano.

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.

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 con-
tenenti 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, ad uso 
potabile privato, da realizzarsi in comune di Pieve Emanuele, 
presentata da Pieve s.r.l.

Il richiedente Pieve s.r.l., con sede in comune di 20089 Rozza-
no MI, Via Manzoni, 56 ha presentato istanza Protocollo n. 81604 
del 31 marzo 2017 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 11,3 l/s e massima di 15 l/s ad uso potabi-
le privato mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 3 
part: 57 nel Comune di Pieve Emanuele.

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.

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 con-
tenenti 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 per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
dalla roggia Bercera, dalla roggia Marianna e dal cavo 
Rile in comune di Opera, presentata da società agricola 
Montalbano s.s.

Il richiedente soc. agr. Montalbano s.s., con sede in comune di 
20090 Opera (MI), Cascina Montalbano, 1 ha presentato istanza 
Protocollo n. 290705 del 18 dicembre 2016, intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 100 l/s, ad uso irriguo, 
dalla Roggia Marianna, dalla roggia Bercera e dal Cavo Rile, nel 
comune di Opera.

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.

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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico - Avviso di assunzione del 
decreto del sindaco metropolitano n. 126/2017

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 126/2017 del 18 maggio 2017: parere sull’ag-
giornamento del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) 
2016-2025 del Parco Grugnotorto Villoresi, ai sensi dell’art.  7.6 
«Compiti della Provincia» dell’allegato 1 della d.g.r. del 12  di-
cembre 2007, n. 8/6148 «Criteri per l’esercizio da parte delle Pro-
vince della delega delle funzioni in materia di Parchi locali di in-
teresse sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. 30 novembre 1983 
n. 86; art. 3, comma 58, l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)».

Copia del suddetto decreto è disponibile presso la Città Me-
tropolitana di Milano, Area Pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, ufficio par-
chi metropolitani, viale Piceno n. 60, Milano, tel. 02/77403353.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

Emilio De Vita




