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di 7 3 l/s e portata massima complessiva di 20 l/s, accatastato 
come fg: 3 part: 3 nel Comune di Cesano Boscone 

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 di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di 
Sedriano, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s p a , con sede in comune di Assa-
go - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocol-
lo n  122872 del 22 maggio 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 5  l/s, ad uso innaffiamento 
aree verdi o aree sportive, mediante n  1 pozzo di presa accata-
stato come foglio 3; mapp  191 nel Comune di Sedriano 

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 di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di 
Dresano, presentata da Byep s.r.l.

Il richiedente Byep - s r l , con sede in comune di Legnano - 
20025 (MI), Via San Domenico, 6 ha presentato istanza Protocol-
lo n  124285 del 23 maggio 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 1 l/s, ad uso innaffiamento 
arre verdi o aree sportive, mediante n  1 pozzo di presa accata-
stato come foglio 4; mapp  23 nel Comune di Dresano 

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

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Approvazione definitiva della variante al programma integrato 
di intervento «Pregnana Nuova» conforme al piano di governo 
del territorio (PGT) d.c.c. n. 25 del 23 maggio 2018

CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA

1  che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2  di approvare la variante del Programma Integrato di Inter-
vento «Pregnana Nuova», conforme al vigente PGT composto 
dai seguenti elaborati a firma dell’ing  Emilio Cremona presen-
tata dalla MILCO s r l  con sede in Milano via Ripamonti 131/133 
(ultima versione prot  576 del 17  gennaio  2018) e conservato 
agli atti dell’ufficio Tecnico in formato cartaceo e agli atti del Pro-
tocollo in formato digitale (omissis);

3  di approvare i contenuti dello schema di Convenzione 
urbanistica e di autorizzare il Responsabile del Settore Assetto 
ed uso del territorio ad apportare in sede di stipula le modifi-

che non sostanziali che dovessero risultare utili e necessarie alla 
sottoscrizione  

4  di demandare al Responsabile del Settore Assetto ed Uso 
del territorio di espletare tutti i successivi adempimenti conse-
guenti alla presente deliberazione  

5  di dare atto che il responsabile del procedimento è l’archi-
tetto Elisabetta Amariti  
Pregnana Milanese, maggio 2018

 Il sindaco
 Angelo Bosani


