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Copia del suddetto decreto è disponibile presso la Città Metropolitana di Milano, Area Pianificazione territoriale generale,
delle Reti Infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Ufficio
Parchi Metropolitani, Viale Piceno n. 60, Milano, tel. 02/77403353
- 02/77405148.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
variazione concessione non sostanziale a mezzo di n. 1
pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe
di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree
sportive sito/i in comune di Inzago presentata da Elco s.r.l.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente
Elco s.r.l., con sede in comune di 24100 Bergamo BG, Via Per
Orio, 18, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3563 del
19 aprile 2016 per uso scambio termico in impianti a pompe
di calore,Igienico-sanitario,Innaffiamento aree verdi o aree
sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media
complessiva di 3.5 l/s e portata massima complessiva di 40 l/s,
accatastato/i come fg: 11 part: 127 nel Comune di Inzago.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di approvazione modifica regolamento edilizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
AVVISA CHE
la modifica al regolamento edilizio comunale del Comune di
Truccazzano adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 dell’11 dicembre 2015, è stata definitivamente approvata con deliberazione con del Consiglio comunale n. 4 del
16 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge.
Il nuovo Regolamento Edilizio è depositato, in libera visione al
pubblico, presso il Servizio Gestione del Territorio. Chiunque può
prenderne visione negli orari di apertura dell’ufficio.
Sarà possibile consultare il testo anche sul sito internet del comune al seguente indirizzo: www.comune.truccazzano.mi.it.
INFORMA INOLTRE CHE
Il presente avviso verrà pubblicato: all’albo pretorio comunale, sul sito del Comune di Truccazzano e sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia).
Il nuovo Regolamento Edilizio entrerà in vigore solo a seguito
della pubblicazione sul BURL.
Il responsabile del servizio gestione del territorio
Giovanni Di Grandi

