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Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Cap Holding
s.p.a. in comune di Cinisello Balsamo
La società Cap Holding s.p.a., avente sede legale in Assago via Del Mulino 2, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 211266 del 26 agosto 2013 intesa ad ottenere la concessione,
per derivare una portata complessiva massima di 1,5 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, mediante n. 1 pozzo
cluster, sito nel foglio 10, mappale 252, in comune di Cinisello
Balsamo.
L’Ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’Ufﬁcio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dalla società Fondiaria SAI
s.p.a. in comune di Milano
La società Fondiaria SAI s.p.a.., avente sede legale in Torino via Goldoni, 10 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 305878 del 23 dicembre 2013 intesa ad ottenere la concessione, per derivare una portata complessiva massima di 89,7 l/s di
acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante
n. 3 pozzi, siti nel foglio 267, mappali 84 – 85 – 87, in comune di
Milano.
L’ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società cooperativa Solidarnosc uso pompa di calore in
comune di Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 652/2014 del 27 gennaio 2014 alla
società Cooperativa Solidarnosc, con sede legale in via della

Signora 3 a Milano, per derivare una portata complessiva di 4 l/s
di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 3 pozzi di cui 1 di presa e 2 di resa siti nel foglio 333 e
mappali 85 in comune di Milano ID Pratica MI03223282010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee presentata dal signor Errico Ivone in
Comune di Buccinasco
Il sig. Errico Ivone, residente in via Manzoni, 10 Buccinasco, ha
presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 217185 del 4 settembre 2013 intesa ad ottenere la concessione, per derivare una
portata complessiva massima di 3,0 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso autolavaggi, mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio
16, mappale 174, in comune di Buccinasco.
L’ufﬁcio istruttore e competente per il provvedimento ﬁnale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Comune di Grezzago (MI)
Avviso di adozione di nuovo documento di piano, variante al
piano delle regole ed al piano dei servizi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 29 gennaio 2014 è stato adottato il Nuovo Documento di Piano, variante
al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT;
– tutti atti sono depositati presso la segreteria comunale e
all’albo istituzionale del Comune per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse.
Il responsabile del servizio tecnico
Gaetano Zagarrio
Comune di Novate Milanese (MI)
Correzione di errori materiali e rettiﬁche agli atti del piano di
governo del territorio (PGT) non costituenti variante agli stessi,
ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005
LA DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Vista la comunicazione di esito positivo, sui documenti digitali
degli atti del piano di governo del territorio (PGT) corretti e rettiﬁcati, inviata dalla Regione Lombardia in data 24 gennaio 2014;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14 bis della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁche ed integrazioni,
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 84 del 19 dicembre 2013 dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato la «Correzione di errori materiali e rettiﬁche agli atti del piano di governo del territorio non costituenti variante agli stessi, ai
sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005».
Gli atti delle correzioni e rettiﬁche di cui sopra sono depositati
presso la Segreteria comunale, per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse, e pubblicati sul sito informatico
del Comune di Novate Milanese www.comune.novate-milanese.mi.it .
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Gli atti delle medesime correzioni e rettiﬁche assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Novate Milanese, 27 gennaio 2014

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di adozione piano esecutivo denominato APR 7C Polo
secondario di ovest in variante ai sensi della l.r. n. 23/97 al
vigente piano di governo del territorio (PGT)

La dirigente dell’area gestione sviluppo del territorio
Francesca Dicorato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 17 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano esecutivo denominato APR 7C Polo secondario di
ovest, in variante ai sensi della l.r. 23/97 al vigente Piano di Governo del Territorio;
Viste le disposizioni di cui all’art. 13 commi da 4 a 12 e art. 14
comma 5 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni,
RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del
17 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, unitamente a tutti
i relativi allegati, rimarrà depositata presso la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 5 febbraio 2014 al
7 marzo 2014) dall’afﬁssione del presente avviso all’albo pretorio
e pubblicata sul sito www.vittuone.gov.it afﬁnché chiunque ne
abbia interesse possa prenderne visione.
Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 8 marzo 2014 al 8 aprile 2014) gli interessati potranno presentare osservazioni secondo le disposizioni di legge.
Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata
fuori termine.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Comune di Vittuone - Settore Tecnico – tel. 02 90320260 negli orari di apertura al pubblico.
Il responsabile del settore tecnico
Carlo Motta

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Il responsabile dell’area governo del territorio, visto l’art. 13,
comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni,
AVVISA CHE
− con d.c.c. n. 78 del 22 luglio 2013 è stato deﬁnitivamente
approvato il piano di governo del territorio (PGT);
− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Pieve Emanuele, 28 gennaio 2014
Arturo Guadagnolo
Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il reticolo idrograﬁco minore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
e s.m.i.
SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 25 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati deﬁnitivamente gli atti costituenti la deﬁnizione del reticolo idrograﬁco
minore comunale.
SI AVVISA
che gli atti del reticolo idrograﬁco minore saranno depositati in
libera visione al pubblico presso l’Ufﬁcio Tecnico comunale, nonché consultabili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.vermezzo.mi.it;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
e s.m.i., gli atti costituenti il reticolo idrograﬁco minore acquistano efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL).
DISPONE PERTANTO
La pubblicazione della presente comunicazione all’Albo Pretorio comunale, nonché sulla pagina web del Comune di Vermezzo (MI): www.comune.vermezzo.mi.it .
Vermezzo, 29 gennaio 2014
Il responsabile del servizio tecnico
Vincenzo Ventura
Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di avvenuta pubblicazione sul BURL del piano di
governo del territorio (PGT), approvato con delibera di c.c.
n. 25 del 25 luglio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 13 della l.r. 12/2005, e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
– con deliberazione n. 25 del 25 luglio 2013 il Consiglio comunale ha approvato in via deﬁnitiva il piano di governo del
territorio (PGT);
– sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi del 5 febbraio 2014, è stato pubblicato l’avviso
di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Vermezzo (MI);
– gli atti costituenti il PGT acquistano efﬁcacia dal giorno
5 febbraio 2014;
DISPONE PERTANTO
La pubblicazione della presente comunicazione all’Albo Pretorio comunale, nonché sulla pagina web del Comune di Vermezzo (MI): www.comune.vermezzo.mi.it .
Vermezzo, 29 gennaio 2014
Il responsabile del servizio tecnico
Vincenzo Ventura

Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il reticolo idrograﬁco minore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
e s.m.i.
SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 24 ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati deﬁnitivamente gli atti costituenti la deﬁnizione del Reticolo Idrograﬁco
Minore comunale.
SI AVVISA
che gli atti del reticolo idrograﬁco minore saranno depositati in
libera visione al pubblico presso l’Ufﬁcio Tecnico comunale, nonché consultabili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.zelosurrigone.mi.it;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
e s.m.i., gli atti costituenti il reticolo idrograﬁco minore acquistano efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL).
Il responsabile dell’area tecnica
Roberta Perin
Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 24 ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato deﬁnitivamente il piano di governo del territorio (PGT).
SI AVVISA
che gli atti del PGT saranno depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufﬁcio Tecnico comunale, nonché consultabili sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.zelosurrigone.
mi.it;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., gli atti costituenti il PGT acquistano efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL).
Il responsabile dell’area tecnica
Roberta Perin

