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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Abbiategrasso, presentata dall’azienda agricola 
Invernizzi Angelo e Figli s.s.

Il richiedente azienda agricola Invernizzi Angelo e Figli s.s., con 
sede in comune di 20081 Abbiategrasso, Cascina Gagliana, ha 
presentato istanza in data 1 agosto 2000 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare dalla Roggia Biraga una portata media complessiva di 
2,5 l/s ad uso irriguo nel Comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Abbiategrasso, presentata dall’azienda agricola 
Manzoni Giovanni

Il richiedente azienda agricola Manzoni Giovanni, con sede in 
comune di 20081 Abbiategrasso, Cascina Popola ha presentato 
istanza in data 4 agosto 2000 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare dalla 
Roggia Popola una portata media complessiva di 40 l/s ad uso 
irriguo nel comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore siti in comune 
di Corbetta presentata da Universiis soc. coop. sociale

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 618 del 28 gennaio 2016 al richieden-
te Universiis soc. coop. sociale, con sede in comune di Udine, 
Via Cividina, 41/A, per uso scambio termico in impianti a pom-
pa di calore , mediante n. 3 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 9.5 l/s e portata massima complessiva di 32 l/s, 
accatastato/i come nel comune di Corbetta.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Abbiategrasso, presentata dall’azienda agricola 
Cuneo Marco

Il richiedente azienda agricola Cuneo Marco, con sede in co-
mune di 20081 Abbiategrasso, Cascina Gambarina, ha presen-
tato istanza in data 3 agosto 2000 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
dalla Roggia Bacile una portata media complessiva di 17 l/s ad 
uso irriguo nel comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse Idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Sisti Rino

Il richiedente Sisti Rino, con sede in comune di 20010 Bareggio, 
Via Turati 46 ha presentato istanza in data 4 agosto 2000 intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare dal Fontanile Barona una portata media 
complessiva di 0,3 l/s ad uso irriguo nel comune di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cesano Boscone (MI)
Avviso di avvio del procedimento della prima variante 
generale del piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi 
della l.r. 11  marzo  2005 n.  12 e s.m.i., e contestuale avvio 
del procedimento degli adempimenti connessi alla relativa 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

IL DIRETTORE DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo 

del territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 27 gen-
naio 2016;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende avviare procedimento 
della prima variante generale del piano di governo del territo-
rio (PGT) ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i., e contestuale avvio del procedimento degli adempimenti 
connessi alla relativa procedura di valutazione ambientale stra-
tegica (VAS).

Pertanto, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare suggerimenti o proposte, che do-
vranno pervenire (in carta semplice ed in duplice copia) presso 
lo Sportello Polifunzionale «Risparmia Tempo» (via Vespucci 5 da 
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e presso centro commer-
ciale Auchan, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 19.30 e il sa-
bato dalle 10 alle 13), a partire dal giorno 1 febbraio 2016 sino 
alle ore 12.00 del giorno 1 marzo 2016.
Cesano Boscone, 28 gennaio 2016

Il direttore del settore urbanistica e ambiente
Michela Merlini

Comune di Segrate (MI)
Avviso di rilascio autorizzazione per la realizzazione ed 
apertura di multisala cinematografica in ambito ADP 3

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE,  
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Premesso

 − che 22 ottobre  2015  prot. n.  37530, Westfield Milan s.p.a. 
ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione al-
la realizzazione e apertura della multisala cinematografi-
ca da realizzarsi in Comune di Segrate, Ambito ADP 3, con 
un numero di posti pari a 2484, secondo quanto previsto 
dall’Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. n. 5095 
in data 22 maggio 2009 e pubblicato sul BURL n. 4 Sup-
plemento Straordinario, nonché dalla convenzione urba-
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nistica relativa al Programma Attuativo 3 stipulata in data 
21 maggio 2015;

 − che la multisala verrà denominata «UCI Westfield Milano» 
e sarà realizzata nell’ambito ADP 3 all’interno del centro 
commerciale multifunzionale munito di autorizzazione 
commerciale unitaria n. 01/12/GR rilasciata dal Comune 
di Segrate in data 6 febbraio 2012 e successive proroghe;

 − che, con atto del Direttore del Settore Ambiente, Territorio 
e Lavori Pubblici, prot. n. 45574 in data 22 dicembre 2015, 
vista la relazione istruttoria in data 14 dicembre 2015, prot. 
int. n. 5215SU, è stata rilasciata, in accoglimento della men-
zionata domanda presentata da Westfield Milan s.p.a., 
l’autorizzazione alla realizzazione ed apertura della multi-
sala cinematografica sopra descritta.

Tutto ciò premesso, ad ogni effetto di legge,
AVVISA

che il Comune di Segrate, con atto del direttore del Settore Am-
biente, Territorio e Lavori Pubblici, prot. n. 45574 in data 22 dicem-
bre 2015, ha accolto la domanda presentata da Westfield Milan 
s.p.a. e per l’effetto ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazio-
ne, in ambito ADP 3 all’interno del centro commerciale multifun-
zionale munito dell’autorizzazione sopra citata, e apertura della 
multisala cinematografica che verrà denominata Uci Westfield 
Milano e sarà costituita da n. 16 sale per un totale complessivo 
di n. 2484 posti così distribuiti:

• Sala n. L1 - numero posti: 48  

• Sala n. L2 - numero posti: 48

• Sala n. L3 - numero posti: 48

• Sala n. L4 - numero posti: 48

• Sala n. 1 - numero posti: 122

• Sala n. 2 - numero posti: 122

• Sala n. 3 - numero posti: 122

• Sala n. 4 - numero posti: 122

• Sala n. 5 - numero posti: 122

• Sala n. 6 - numero posti: 122

• Sala n. 7 - numero posti: 122

• Sala n. 8 - numero posti: 122

• Sala n. 9 - numero posti: 440

• Sala n. 10 - numero posti: 292

• Sala n. 11 - numero posti: 292

• Sala n. 12 - numero posti: 292.
A norma dell’art. 3, comma quarto, l. n. 241/1990, si rende no-

to che avverso la predetta autorizzazione è possibile presentare 
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso sul BURL e dalla data di pubblica-
zione dell’autorizzazione all’Albo Pretorio on line del Comune, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009, 
n. 69 s.m.i.
Segrate, 21 gennaio 2016

Il direttore del settore ambiente, territorio e lavori pubblici 
Maurizio Rigamonti 

Il responsabile del procedimento
Claudio Fina


