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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente - Avviso di domanda intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso pompe di calore. S.C. Group s.r.l. di Vimercate

Il sig. Paolo Sarti Cipriani, in qualità di legale rappresentante 
della società S.C. Group s.r.l. con sede legale in via Rossino, 3 
- Vimercate, ha presentato istanza prot. prov. n. 38883 del 15 ot-
tobre 2013 intesa ad ottenere la concessione per piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico in im-
pianti a pompe di calore in Comune di Vimercate (al fg.  57 
mapp. 331) tramite un pozzo per derivare una portata media di 
6,81 l/s e una portata massima di 39 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente - via Napoleo-
ne Bonaparte, 2 - 20812 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi

Comune di Triuggio (MB)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT)

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio ed i 
relativi criteri attuativi;

Richiamato l’art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.g.r. 13 marzo 2007, n. 8/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione 8/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. nonché 
quanto previsto in merito dalla deliberazione di g.c. n.  15 del 
18 febbraio 2014; 

SI RENDE NOTO
 − che la Giunta comunale con deliberazione n. 15 del 18 feb-

braio 2014 intende avviare il procedimento di redazione della 
variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
della l.r. 12/2005, avente ad oggetto la nuova panificazione, de-
gli ambiti A, B, C, E, del PII denominato «Villa don Bosco» , appro-
vato con delibera di c.c. n. 3 del 13 gennaio 2012.

 − che la verifica di assoggettabilità alla VAS, prevista per la 
presente variante parziale al PGT è stata effettuata con la pro-
cedura di esclusione della VAS, già svolta con riferimento alla 
istanza di Piano Attuativo in variante ai sensi dell’art. 14 della 
l.r.  12/2005, relativa alle aree del P.I.I. di Villa Don Bosco, presen-
tata in data 2 agosto 2013 prot. n. 12187.

 − chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte esclusivamente 
inerenti all’oggetto della variante parziale al PGT 

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta 
semplice e presentate all’ufficio protocollo, presso la sede mu-
nicipale, Via V. Veneto, 15, entro le ore 12.30 del giorno 14 mar-
zo 2014; gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze 
dovranno essere allegati a tutte le copie. Le istanze che perver-
ranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al settore gestione del 
territorio, presso la sede municipale di via V. Veneto, 15.
Triuggio, 19 febbraio 2014

Il responsabile del settore
Ambrogio Erba


