
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2014

– 113 –

Provincia di Milano

Provincia di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - 
Fustameria Ecologica s.r.l. con sede legale ed insediamento 
in Trezzano Rosa  (MI) via 1° Maggio  27. Esito verifica di 
assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 relativa al progetto di variante ad un esistente ed 
autorizzato impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3, 
R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Con disposizione del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali della Provincia di Milano, 
r.g. n.  1310/2014 del 11  febbraio 2014, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs.  152/2006, si dispone che il progetto presentato dall’Im-
presa Fustameria Ecologica s.r.l., riguardante la variante ad un 
esistente ed autorizzato impianto di messa in riserva (R13) e re-
cupero (R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non 
é da assoggettarsi alla procedura di VIA. Il testo integrale della 
disposizione sarà consultabile sul web all’indirizzo www.silvia.re-
gione.lombardia.it .

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche
e autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – 
Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 1 pozzo, ad uso irriguo, per una portata media di 
mod. 0,05 (l/s  5), e massima di mod. 0,06 (l/s 6) ID pratica 
MI03227552013 in località Castellazzo in comune di Corbetta

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 738 del 29 gennaio 2014, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 pozzo, ad uso 
irriguo (ID Pratica MI03227552013), insediato in comune di Cor-
betta, località Castellazzo nell’area distinta al foglio 11 mappa-
li 225-246-250-251 e 252 alla società La Castellana s.r.l. società 
agricola – via della Marzorata, 10 – 20011 – Corbetta (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni trenta, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (29 gennaio 2014) e quindi con scadenza 28 gennaio 2044, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 novem-
bre 2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale 
di Abbiategrasso il giorno 21 novembre 2013 al n. 3285 serie 3.
Milano, 17 febbraio 2014

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 dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore in comune di Milano

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, avente sede legale in 
Milano, Largo Gemelli 1 ha presentato istanza Prot. Prov. di Mila-
no n. 260230 del 28 ottobre 2013 intesa ad ottenere la conces-
sione, per derivare una portata complessiva massima di 13 l/s di 
acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante 
n. 2 pozzi, siti nel foglio 386, mappale 20 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 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di zonizzazione acustica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, della legge re-
gionale 10 agosto 2001, n.  13 e successive modificazioni e 
integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gen-

naio 2014 è stato definitivamente approvato il Piano di Zonizza-
zione Acustica;

 − gli atti costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica sono de-
positati presso la Segreteria Comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti sono altresì pubblicati sul sito del Comune di Corbet-
ta http://www.comune.corbetta.mi.it 

Il responsabile del settore ecologia e patrimonio
Ambrogio Lovati

Comune di Melzo (MI)
Avviso di avvenuta approvazione definitiva variante parziale 
al PDR e al PDS del piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO CHE:

 − con d.c.c. n. 74 del 16 dicembre 2013 è stata approvata 
in via definitiva la variante parziale al piano delle regole ed al 
piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio già 
adottata con d.c.c. n. 50/2013 ai sensi e per effetto dell’art. 13 
c. 13 della l.r. 12/05;

 − sono stati adempiuti gli adempimenti di cui all’art. 3 della 
l.r. 12/05 connessi all’implementazione del SIT e alla trasmissio-
ne degli atti costitutivi la variante in parola in forma digitale alle 
competenti strutture della Regione Lombardia (comunicazione 
esito positivo del 17 febbraio 2014) e della Provincia di Milano.

 − La variante in parola è pubblicata altresì sul sito informatico 
dell’Amministrazione comunale (art. 39 «Trasparenza dell’attività 
di pianificazione e governo del territorio «d.lgs. 33/2013) e depo-
sitata anche presso il Servizio Segreteria e al Settore Servizi tecni-
ci del Comune di Melzo.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, data a partire dal-
la quale la Variante in parola assumerà efficacia.
Melzo, 18 febbraio 2014

Il responsabile del settore s.t.
Giovanna Rubino

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole 
ed al piano dei servizi approvato unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE DI CONCERTO CON 
L’AUTORITA’ COMPETENTE

Vista
 − la l.r. 12/05 Legge per il Governo del Territorio ed i relativi 
criteri attuativi, 

Visti 
 − gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/3420 del 27 dicembre 2007.

Considerato 
 − che l’Amministrazione comunale, con delibera della Giun-
ta comunale n. 16 del 12 febbraio 2014, ai fini dell’avvio 
del procedimento di verifica e approvazione della Variante 
parziale al PGT, ha individuato le Autorità Proponente, Pro-
cedente e Competente. 

Considerato 
 − che si rende necessario procedere alla verifica di assog-
gettabilità dalla Valutazione ambientale Strategica(VAS) 
la variante parziale al PGT piano delle Regole e piano dei 
Servizi

Vista
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modi-
fiche e integrazioni per il Governo del Territorio ed i relativi 
criteri attuativi 
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Visti
 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto
 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i. 

RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende avviare la procedura 
di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato: 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi, unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/05.

La procedura di Variante riguarderà l’area di proprietà comu-
nale di via Castellazzo – e parte dell’area ex PA4 Cascina Orom-
bella, nonché le norme di attuazione per correzione di errori 
materiali, rettifiche, integrazioni, chiarimenti e adeguamenti per 
sopravvenute disposizioni normative. 

La variante non comporta consumo di suolo, non interferisce 
con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) non interessa i contenuti 
del Documento di Piano.

AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi dif-
fusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta semplice 
ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo 
dell’istanza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza libertà 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURL prevista per il giorno 26 febbraio 2014 sul BURL, 

Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno 
prese in considerazione.

Il presente avviso verrà pubblicato all’ Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale, sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusio-
ne locale.

INFORMA
Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al 

responsabile del procedimento arch. Elisabetta Amariti, 
tel. 02/93967220 - fax. 02/93967219

L’autorità procedente per la VAS
Domenico Carnuccio

L’autorità competente per la VAS
Elisabetta Amariti

Comune di San Zenone al Lambro (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 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 30 novem-

bre 2013 è stato definitivamente approvato il piano del governo 
del territorio (PGT);

– gli atti costituenti il piano del governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
San Zenone al Lambro, 26 febbraio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Mauro Brocca


