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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Paderno Dugnano, presentata da 
Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2-edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n. 259465 del 7 novembre 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabi-
le pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 
12 part: 133 nel comune di Paderno Dugnano.

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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad 
uso industriale e innaffiamento area a verde, sito in comune 
di Liscate, presentata da Ortofin s.r.l.

Il richiedente Ortofin s.r.l., con sede in comune di 20129 Mi-
lano, Via Amilcare Ponchielli, 7 ha presentato istanza Protocollo 
n. 260814 del 8 novembre 2017  intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 0.8 l/s, ad uso industriale e 
innaffiamento area a verde, mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come fg: 3 part: 150 nel comune di Liscate.

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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Avviso di deposito, adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
12/2005 – Revisione 2017 del piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 otto-

bre 2017 ad oggetto: «adozione della revisione 2017 del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.)»

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive in-
tegrazioni e modificazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4, 
relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione e ap-
provazione del suddetto strumento urbanistico;

RENDE NOTO
che gli atti costituenti la revisione 2017 del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) del Comune di Vaprio d’Adda (Mi) specifica-
tamente elencati nella deliberazione del Consiglio comunale 
n. 45 del 28 ottobre 2017 con la quale il Piano stesso è stato 
adottato ai sensi dell’articolo 13, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto consiliare so-
pracitato, in libera visione presso la Segreteria del Comune di 
Vaprio d’Adda – P.zza Cavour n. 26 – Vaprio d’Adda (MI) per 30 
giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione dal pre-

sente avviso, ovvero dal 22 novembre 2017 al 21 dicembre 2017 
compresi affinché chiunque ne abbia interesse possa prender-
ne visione, nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 

ossia entro il 20 gennaio 2018, chiunque potrà far pervenire os-
servazioni da presentare in triplice copia in carta libera all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Vaprio d’Adda – P.zza Cavour n. 26.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio del Comune di Vaprio d’Adda, sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia, sul quotidiano «La Gazzetta della Mar-
tesana» e sul sito internet del Comune di Vaprio d’Adda: www.
comune.vapriodadda.mi.it.
Vaprio d’Adda, 22 novembre 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Di Grandi Giovanni
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