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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 - Rilascio variante di 
concessione alla società Valentino movimento Terra e Sabbia 
s.r.l. per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 
n. 2 pozzi, ad uso industriale (ID pratica mI03292001989), in 
località Cava di Castelletto in comune di Cuggiono

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Valentino Movi-
mento Terra e Sabbia s.r.l., con sede in comune di Magenta (MI) 
- Via Monte Grappa n. 38, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 1513 del 21 febbraio 2017 avente durata dal 21 febbra-
io 2017 al 20  febbraio 2032, per uso industriale, mediante n. 2 
pozzi di presa, con portata media complessiva di 10 l/s e porta-
ta massima complessiva di 33 l/s, accatastato/i come foglio 5 
mappali 31 e 30 nel Comune di Cuggiono.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rinnovo di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali 
dal fiume Lambro Settentrionale in località Ponte di Via Frisi 
in comune di melegnano, per produrre, con la portata media 
di 17.000  l/sec., sul salto di 5,50 metri, la potenza nominale 
media pari a 917,0  kW - Id. pratica mI011301995 - Società 
Idroelettrica Longobarda s.r.l. via Einaudi, 4 - 37010 Affi (VR)

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 Pice-
no  60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Idroelettrica 
Longobarda s.r.l., con sede in comune di Affi, Via L. Einaudi 4, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. del 20  febbraio 2017, 
avente durata fino al 31 gennaio 2037 per piccola derivazione 
di acque superficiali dal fiume Lambro Settentrionale in località 
Ponte di Via Frisi in comune di Melegnano, per produrre, con la 
portata media di 17.000 l/sec., sul salto di 5,50 metri, la potenza 
nominale media pari a 917,0 kW.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Nuova Cartaria Natale 
s.r.l. con sede legale in milano, via Campazzino n.  59. 
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale (VIA), ai sensi della parte seconda, del 
d.lgs. 152/06, relativa al un progetto di variante sostanziale ex 
art. 216 del d.lgs. 152/06 per lo stoccaggio (R13) e recupero 
di rifiuti (R3) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in milano, via 
Campazzino n. 59. Art. 20 del d.lgs. 152/06 e l.r. 5/2010. Esito 
verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.  20 del 
d.lgs. 152/2006

Con decreto del Direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 1334/2017 del 16 febbra-
io 2017, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone che 
il progetto presentato dall’Impresa Nuova Cartaria Natale s.r.l. 
relativo al progetto di variante sostanziale ex art. 216 del d.lgs. 
152/06 per lo stoccaggio (R13) e recupero di rifiuti (R3) di rifiuti 
non pericolosi da ubicarsi in Milano, Via Campazzino n. 59 non 
è da assoggettarsi alla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso recupero 
energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di 
calore a mezzo di un pozzo di presa, in via Privata Oslavia, 21 
in comune di milano rilasciata alla società C.C.P. s.r.l. 

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente C.C.P. s.r.l., con 
sede in comune Milano (MI) - Via Watt, 5, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 1507 del 21 febbraio 2017 avente durata dal 
21 febbraio 2017 al 20 febbraio 2032, per uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 9 l/s e portata massima comples-
siva di 24 l/s, accatastato/i come fg: 280 part: 155 nel Comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cinisello Balsamo (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errore materiale nel piano 
di governo del territorio  (PGT) non costituente variante 
relativamente all’area di pertinenza della Piscina Costa

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  67 del 20  dicembre  2016 è stata definitiva-

mente approvata la correzione di errore materiale nel PGT - non 
costituenti variante - relativamente all’area di pertinenza della 
Piscina Costa;

 − gli atti costituenti la correzione di errore materiale nel PGT 
sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati nel sito 
web comunale (www.comune.cinisello-balsamo.mi.it);

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cinisello Balsamo, 1 marzo 2017

Dirigente del settore servizi al territorio 
Moreno Veronese

Comune di Gorgonzola (mI)
Avviso di definitiva approvazione del piano generale del 
traffico urbano (PGTU)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE, PIANIFICAZIONE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visto il del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Co-
dice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le disposizioni di cui all’art. 5.8 della direttiva ministeria-
le 12 aprile 1995 (Direttive per la redazione, adozione ed attua-
zione dei piani urbani del traffico. Art. 36 del decreto legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada); 

RENDE NOTO
che con proprio atto n. 15 del 30 gennaio 2017, esecutivo ai 
sensi di legge, il Consiglio comunale ha definitivamente appro-
vato il piano generale del traffico urbano (PGTU).

La documentazione relativa al piano risulta pubblicata sul sito 
web dell’Ente all’indirizzo: www.comune.gorgonzola.mi.it.
Gorgonzola, 1 marzo 2017

Il dirigente
Lorenzo Sparago

Comune di Noviglio (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 39 del 29 dicembre 2017 è stata definitivamen-

te approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
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 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Noviglio, 1 marzo 2017

La responsabile area tecnica
Giuliana Bonfadini


