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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee a mezzo di n. 11 pozzi, ad uso pompe di
calore, igienico e area verde, presentata dalla società Fratelli
Prada s.p.a. in comune di Milano - Largo Isarco, 2
La società Prada s.p.a., avente sede legale in via A. Fogazzaro, 28 - 20135 Milano, ha presentato l’istanza prot. prov. di Milano
n. 304101 del 19 dicembre 2013, intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata massima
prevista annua di 157 l/s di acqua pubblica sotterranea mediante n. 11 pozzi, di cui n. 5 di presa e n. 6 di resa, ad uso pompa di calore, igienico e area verde, siti nel foglio 552 mappali 9
(Presa e R1 - R5) e 8 (R6), 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 sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri

Comune di Pantigliate (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito atti del piano di
governo del territorio (PGT)
SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9 marzo 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Pantigliate. La citata deliberazione, con i relativi allegati,
è depositata presso la Segreteria comunale (Piazza Comunale
civico 10).
Con nota del 2 gennaio 2014 la regione ha comunicato l’esito positivo della procedura di controllo ed acquisizione dei dati
digitali del piano di governo del territorio (PGT) ai ﬁni della realizzazione del SIT.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, gli atti del piano di governo del territorio (PGT) acquistano efﬁcacia
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Pantigliate, 15 gennaio 2014
Il responsabile del settore gestione del territorio
Pierluigi Taverni

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione atti costituenti il programma integrato
di intervento denominato PT1, ai sensi art. 92 l.r. 11 marzo 2005
n. 12 comma 8
SI RENDE NOTO:
− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del
18 luglio 2013 veniva adottato ai sensi dell’art. 92 comma 8 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 il Programma Integrato d’Intervento
denominato «PT1»;
− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del
28 novembre 2013 sono stati approvati gli atti costituenti il Programma Integrato d’Intervento denominato «PT1»;
− che gli atti costituenti il programma integrato di intervento
sono depositati presso la Segreteria comunale in libera visione
durante gli orari di apertura al pubblico
Pessano con Bornago, 7 gennaio 2014
Il responsabile dell’area edilizia privata/urbanistica
Lorena Brusamolino

Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
Approvazione deﬁnitiva della variante al piano di governo del
territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12, s.m.i.
AVVISA
− che con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 5 ottobre 2013, esecutiva a sensi di legge, è stata approvata deﬁnitivamente la variante al piano di governo del territorio del Comune
di San Giorgio su Legnano adottato con deliberazione c.c. n. 16
del 20 giugno 2013;
− che gli atti costituenti la variante di cui sopra, deﬁnitivamente approvati, sono depositati, nella Segreteria comunale del Comune di San Giorgio su Legnano, sito in piazza IV Novembre n. 7,
in libera consultazione a chiunque ne abbia interesse;
San Giorgio su Legnano, 8 gennaio 2014
Il responsabile del settore tecnico comunale
Franco Rossetti
Comune di Vittuone (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano esecutivo PR 5 via Villoresi in variante ai
sensi della l.r. 23/97
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 5 e art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 52 del 25 novembre 2013 è stato deﬁnitivamente approvato il piano esecutivo: PR 5, via Villoresi in variante ai
sensi della l.r. 23/97.
– gli atti costituenti il piano esecutivo: PR 5, via Villoresi in variante ai sensi della l.r. 23/97 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.
Vittuone, 15 gennaio 2014
Il responsabile del settore tecnico
Carlo Motta

