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Provincia di Milano

Provincia di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - 
Alsapacking s.a.s. - Progetto di un nuovo impianto di gestione 
rifiuti non pericolosi per lo svolgimento di operazioni di 
recupero (R13, R3) da ubicarsi in comune di Assago (MI) via 
della Concordia n. 2/e. 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 Provincia di Milano, R.G. n. 12157/2014 del 2 dicembre 2014, 
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che il progetto 
presentato dall’Impresa Alsapacking s.a.s. riguardante un nuo-
vo impianto di gestione rifiuti non pericolosi per lo svolgimento 
di operazioni di recupero (R13, R3), da ubicarsi in comune di As-
sago (MI) - via della Concordia n. 2/e, non è da assoggettarsi 
alla procedura di VIA. Il testo integrale del decreto sarà consulta-
bile sul sito web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche  
e autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
antincendio sito/i in comune di Cerro al Lambro presentata 
da Besozzi Luigi e Ernesto società agricola

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento 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 de-
creto di concessione r.g. n. 12970 del 23 dicembre 2014 al ri-
chiedente Besozzi Luigi e Ernesto soc. agricola , con sede in Via 
Roma n. 10 - 20270 Vizzolo Predabissi (MI), per uso antincendio, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 1 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato/i 
come fg. 11 mapp. 103 nel comune di Cerro al Lambro (MI).

Il direttore del settore risorse idriche e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

Comune di Rho (MI)
Pubblicazione della proposta di variante urbanistica, 
del rapporto ambientale VAS e della sintesi non tecnica 
concernenti l’atto integrativo (promosso con d.g.r. n. IX/1468 
del 30  marzo  2011) all’accordo di programma «per la 
qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella 
localizzazione di Pero – Rho e attraverso la riqualificazione 
del polo urbano» al fine di coerenziarne e coordinarne le 
previsioni con l’a.d.p. «per la realizzazione dell’Expo 2015 e la 
riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento 
dell’evento»

IL DIRETTORE AREA 3, PIANIFICAZIONE, GESTIONE E  

Comune di Milano
Pubblicazione della proposta di variante urbanistica, 
del rapporto ambientale VAS e della sintesi non tecnica 
concernenti l’atto integrativo promosso con d.g.r n. IX/1468 
del 30  marzo  2011 all’accordo di programma «per la 
qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella 
localizzazione di Pero – Rho e attraverso la riqualificazione 
del polo urbano» al fine di coerenziarne e coordinarne le 
previsioni con l’A.d.P. per la realizzazione dell’Expo 2015 e la 
riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento 
dell’evento

IL DIRETTORE DI SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della l.r. 14 mar-

zo 2003, n. 2, dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e 
degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i,

RENDE NOTO
Che la proposta di variante all’Accordo di Programma «per la 
qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo at-
traverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella loca-
lizzazione di Pero – Rho e attraverso la riqualificazione del polo 
urbano», il Rapporto Ambientale VAS e la Sintesi non Tecnica 
concernenti l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma citato 
riguardanti le aree in oggetto ricadenti in Comune di Milano, sa-
ranno depositati in libera visione nel palazzo degli Uffici Comu-
nali di via Pirelli, n. 39 – Settore Pianificazione Urbanistica Attuati-
va e Strategica, 4 piano, a far tempo dal giorno 21 gennaio 2015 
al giorno 22 marzo 2015 col seguente orario: nei giorni da lunedì 
a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
16.00. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere prodotte in due co-
pie in carta semplice e dovranno essere presentate dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio unico di protocollo della dire-
zione centrale sviluppo del territorio – via Pirelli, n. 39, piano terra 
corpo alto, entro le ore 12.00 del giorno 23 marzo 2015. 

I grafici eventualmente presentati a corredo delle istanze do-
vranno essere allegati a tutte le copie.

Le informazioni riguardanti la procedura in corso e la docu-
mentazione prodotta saranno altresì messi a disposizione del 
pubblico mediante la pubblicazione sui siti internet della Regio-
ne Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), del 
Comune di Milano (www.comune.milano.it) e del Comune di 
Rho (www.comune.rho.mi.it).
Milano, 13 gennaio 2015

Il direttore di settore
Giancarlo Tancredi

Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  2 
pozzi, di cui n. 1 di presa, per una portata media di mod. 0,011 
(l/s 1,1), ad uso pompe di calore e massima di mod. 0,0275 
(l/s 2,75) con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 1 pozzo – Id pratica MI03247712014 - pozzi ubicati 
in Via Siemna, 3 in comune di Pozzuolo Martesana alla società 
Immobiliare Lumina s.r.l. Via Italia, 25 20064 Gorgonzola (MI)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 12635 del 15 dicembre 2014, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi, di cui 
n. 1 di presa, per una portata media di mod. 0,011 (l/s 1,1), ad 
uso pompe di calore e massima di mod. 0,0275 (l/s 2,75) con 
contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 1 poz-
zo – Id pratica MI03247712014 - pozzi ubicati in Via Siena, 3 in 
Comune di Pozzuolo Martesana alla società Immobiliare Lumi-
na s.r.l. - Via Italia, 25 – 20064 – Gorgonzola (Mi).

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimento 
(15 dicembre 2014) e quindi con scadenza 14 dicembre 2029, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati 
nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 11 settem-
bre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate DP II di Milano – UT di 
Gorgonzola il giorno 19 settembre 2014 al n. 2960 serie 3.
Milano, 14 gennaio 2015 

Il direttore del settore risorse idriche e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso industriale sito/i in comune di Segrate 
presentata da Metro Blu s.c.r.l.

Il richiedente Metro Blu s.c.r.l., con sede in comune di Milano, 
Via Adige, 19 ha presentato istanza Prot. n. 207219 del 08 otto-
bre 2014  intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque pubbliche per derivare una portata media 
complessiva di 9,5 l/s ad uso industriale mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato/i come fg 46 part. 87 nel comune di Segrate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la 
Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrat-
tive - 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 direttore del settore risorse idriche e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.
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TUTELA DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della l.r. 14 mar-

zo 2003, n. 2, dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e 
dell’art. 14 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.,

RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, 
n. 2 e dell’art. 34, del d.lgs. 267/2000 la proposta di variante al 
PGT vigente, il Rapporto Ambientale VAS e la Sintesi non Tecnica 
concernenti l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Fiera ri-
guardante le aree ricadenti in comune di Rho, sarà depositata 
presso il QUIC - Sportello del Cittadino - di via De Amicis 1, a far 
tempo dal giorno 21 gennaio 2015, fino al 22 marzo 2015.

La visione degli atti depositati è consentita nei giorni di lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì e 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30; il sabato dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30.

La documentazione integrale costituente la variante è altresì 
pubblicata sul sito comunale al seguente indirizzo: http://www.
comune.rho.mi.it/Gestione-del-territorio/Gestione-del-Territorio/
Accordo-di-programma-per-Fiera-atto-integrativo-dp3

che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il 
Rapporto Ambientale VAS e la Sintesi non tecnica di cui al sud-
detto Atto Integrativo sono pubblicati anche sul sito web SIVAS 
della Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas area procedimenti).

Le eventuali osservazioni, corredate da allegati grafici, do-
vranno essere redatte in carta semplice e protocollate pres-
so l’ufficio QUIC, via De Amicis 1, entro le ore 12,00 del giorno 
23 marzo 2015.

Il direttore 
 Massimo Zappa
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Area 3 – Pianificazione, Gestione e Tutela del Territorio, Lavori Pubblici 

Il direttore 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Pubblicazione della proposta di variante urbanistica, del Rapporto Ambientale VAS e 
della Sintesi non Tecnica concernenti l’Atto Integrativo - promosso con DGR n. 

IX/1468 del 30 marzo 2011 - all’Accordo di Programma “per la qualificazione e lo 
sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo 
Esterno della Fiera nella localizzazione di Pero – Rho e attraverso la riqualificazione 
del polo urbano” al fine di coerenziarne e coordinarne le previsioni con l’A.d.P. “per 
la realizzazione dell’Expo 2015 e la riqualificazione dell’area successivamente allo 
svolgimento dell’evento”. 
 

IL DIRETTORE 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, dell’art. 
34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e 
s.m.i., 
 

RENDE NOTO 
 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell’art. 34, del 
D.Lgs. 267/2000 la proposta di variante al PGT vigente, il Rapporto Ambientale VAS e la 
Sintesi non Tecnica concernenti l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Fiera 
riguardante le aree ricadenti in Comune di Rho, sarà depositata presso il QUIC - Sportello 
del Cittadino- di via De Amicis 1, a far tempo dal giorno 21 gennaio 2015,  fino al 22 
marzo 2015. 
La visione degli atti depositati è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30; il sabato dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30. 
La documentazione integrale costituente la variante è altresì pubblicata sul sito 
comunale al seguente indirizzo: http://www.comune.rho.mi.it/Gestione-del-
Territorio/Gestione-del-Territorio/ACCORDO-DI-PROGRAMMA-PER-FIERA-ATTO-
INTEGRATIVO 
  
- che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Rapporto Ambientale 
VAS e la Sintesi non tecnica di cui al suddetto Atto Integrativo sono pubblicati anche sul 
sito web SIVAS della Regione Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas  area procedimenti). 
 
Le eventuali osservazioni, corredate da allegati grafici, dovranno essere redatte in carta 
semplice e protocollate  presso l’ufficio QUIC, via De Amicis 1, entro le ore 12,00 del 
giorno 23 marzo 2015. 
 
Rho, 23 dicembre 2014 
          Il direttore 
       Massimo Zappa 
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