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Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società agricola La Castellana s.r.l uso irriguo in comune di 
Corbetta

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. 3074/2014 del 18 marzo 2014 alla 
società agricola La Castellana s.r.l., con sede legale in via della 
Marzorata, 10 - 20011 Corbetta, per derivare una portata com-
plessiva di 5 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso Irriguo, 
mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 11 mappale 246 in comune 
di Corbetta (ID. Pratica MI03230592013). 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di piccola 
derivazione di acqua dal lago freatico di cava in comune di 
Milano via San Marchetto, 22 per uso industriale presentata 
dalla società Monvil Beton s.r.l. 

La società Monvil Beton s.r.l., con sede in via Matteotti, 14/c - 
Comune di Cusano Milanino, ha presentato istanza Prot. Prov. di 
Milano n. 22199 del 30 gennaio 2014 intesa ad ottenere il rinno-
vo della concessione di piccola derivazione d’acqua per una 
portata complessiva media di mod. 0,10 (10 l/s) ad uso indu-
striale, dal lago freatico di cava in comune di Milano – via San 
Marchetto, 22 località Cascina Bassa (foglio 644 mappale 12).

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 sul sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Comune di Arconate (MI)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione variante 
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
legge 447/95 e l.r. 13/2001

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione 
n. 4 del 28 febbraio 2014, esecutiva, ha adottato variante clas-
sificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r. 
13/2001, redatta in coerenza con il piano di governo del territo-
rio vigente.

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pub-
blicati sul sito web comunale, sono depositati, in libera visione 
al pubblico, presso l’Ufficio Segreteria comunale per trenta gior-
ni consecutivi a far tempo dal 26 marzo 2014 e fino al 25 apri-
le 2014 compreso.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposi-
to, precisamente dal 26 aprile 2014 fino al 26 maggio 2014 chiun-
que abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera all’ufficio protocollo del Comune.
Arconate, 26 marzo 2014

Il responsabile area tecnica e ss.tt.ee.
Massimo Miracca 

Provincia di Milano
Settore Rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - 
Impresa AMGA Legnano s.p.a. con sede legale in Legnano (MI) 
via per Busto Arsizio n. 53 ed insediamento in Legnano (MI) 
via Novara n. 250. Richiesta di verifica di assoggettabilità alla 
VIA riguardante un nuovo centro integrato per la gestione 
rifiuti - Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con decreto dirigenziale del direttore del Settore Rifiuti, bo-
nifiche e autorizzazioni integrate ambientali della Provincia di 
Milano, raccolta generale n 2882/2014 del 13 marzo 2014 pro-
tocollo n. 57247 del 13 marzo 2014, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
152/2006, si dispone che il progetto presentato dall’Impresa 
AMGA Legnano s.p.a. con impianto sito in Legnano (MI) - via 
Novara n. 250, riguardante un nuovo centro integrato per la ge-
stione rifiuti di cui alla richiesta di autorizzazione presentata in 
data 2 dicembre 2013, non deve essere assoggettato alla pro-
cedura di VIA. 

Il testo integrale del decreto dirigenziale sarà consultabile sul 
web agli indirizzi www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.
lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

Comune di Settala (MI)
Messa a disposizione della variante n. 1 al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente approvata con deliberazione di 
c.c. n. 3 dell’11 febbraio 2014 e del relativo parere ambientale 
motivato

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 (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale 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 mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’avviso di avvio del procedimento del 20 dicembre 2011;
Vista l’espressione del parere ambientale motivato approvato 

con la deliberazione di c.c. n. 3 del 11 febbraio 2014;
Vista la suddetta deliberazione di c.c. n.  3 del 11  febbra-

io 2014 con la quale è stata altresì approvata definitivamente la 
variante n. 1 al PGT vigente;

Visto il nullaosta alla pubblicazione sul BURL pervenuto dalla 
Regione Lombardia in data 12 marzo 2014;

SI RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale del Comune di Settala ha ap-

provato la deliberazione n. 55 del 18 dicembre 2013 ad oggetto: 
«Variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) – esame 
delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione di cui alla 
deliberazione di c.c. n. 26 del 18 luglio 2013. Approvazione con-
tro deduzioni.».

 − che la variante n. 1 al PGT vigente definitivamente approva-
ta con successiva deliberazione di c.c. n. 3 del 11 febbraio 2014, 
comprensiva di rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi, 
ed il relativo parere motivato sono depositati presso la segrete-
ria dell’ufficio tecnico in libera visione sino al 15 maggio 2014 e 
sono messi a disposizione del pubblico sul sito web del Comune 
all’indirizzo www.comune.settala.mi.it. 

 − che l’efficacia della variante n. 1 al piano di governo del 
territorio così approvata decorre dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Settala, 14 marzo 2014

Il responsabile del settore difesa del suolo, 
pianificazione e gestione del territorio

Salvatore Comi


