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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 6 pozzi di presa ad uso industriale 
e scambio termico in impianti a pompe di calore, e altri usi, siti 
in comune di Milano presentata da A2A Calore & Servizi s.r.l.

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. 1834/2015 del 6 marzo 2015 al richie-
dente A2A Calore & Servizi s.r.l., con sede in comune di 25124 
Brescia BS, Via Lamarmora, 230, per uso industriale e scambio 
termico in impianti a pompe di calore, altri usi, mediante n. 6 
pozzi di presa , con portata media complessiva di 96 l/s e por-
tata massima complessiva di 480 l/s, accatastati come fg: 397 
part: 109,fg: 397 part: 125,fg: 397 part: 132 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errore materiale e rettifica degli 
atti del piano di governo del territorio (PGT), non costituenti 
variante agli stessi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 11 e 14 bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  6 del 5 febbraio  2015, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata definitivamente approvata la «Correzione di erro-
re materiale e rettifica degli atti di PGT», non costituenti variante 
agli stessi;

 − gli atti costituenti la «Correzione di errore materiale e rettifica 
degli atti di PGT» sono depositati presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse 
e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale 
(www.comune.cinisello-balsamo.mi.it);

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cinisello Balsamo, 18 marzo 2015

Il dirigente del settore servizi al territorio
Giuseppe Faraci

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante del piano delle regole e del piano dei 
servizi e rettifica errori materiali cartografici degli atti di piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 11 del 16 febbraio 2015 è stata definitivamen-

te approvata la Variante del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi e rettifica errori materiali cartografici degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la Variante sono depositati presso la se-
greteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Sesto San Giovanni, 18 marzo 2015

Il direttore del settore governo del  
territorio e attività produttive

Paolo Guido Riganti

Comune di Villa Cortese (MI)
Avviso di deposito delle mappe di vincolo ex artt. 707/708 
del Codice della navigazione aerea riguardante gli ostacoli 
e pericoli alla navigazione aerea nel territorio del Comune di 
Villa Cortese

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

 − l’Ente Nazionale per l’aviazione Civile (ENAC) ha predispo-
sto gli elaborati tecnico progettuali relativi alle mappe di 
vincolo costituenti ostacoli e pericoli per la navigazione 
aerea riferiti al territorio di Villa Cortese;

 − tali elaborati sono stati trasmessi da ENAC al Comune di Vil-
la Cortese al fine di effettuare la pubblicazione ed il depo-
sito finalizzato alla presentazione di eventuali opposizioni;

Visto l’art. 707 comma 4 e l’art. 708 del «Codice della Naviga-
zione aerea» (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e s.m.i.) 
e della vigente normativa in materia.

AVVISA 
che gli elaborati tecnici di cui all’oggetto sono depositati per 
la consultazione, presso la Segreteria Comunale, nonché sono 
pubblicati sul sito internet per un periodo di 60 giorni consecuti-
vi dal 6 marzo 2015 al seguente indirizzo (www.comune.villacor-
tese.mi.it), e precisamente dal 6 marzo 2015 al 4 maggio 2015;

Per tutto il periodo di deposito chiunque abbia interesse avrà 
la facoltà di prendere visione dei suddetti elaborati durante l’o-
rario di apertura al pubblico degli uffici. 

Nel termine di sessanta giorni dalla data di avviso di deposi-
to chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all’ENAC, 
proporre opposizione avverso la determinazione della zona sog-
getta a limitazioni; le opposizioni sono da indirizzarsi all’Ente Na-
zionale per l’aviazione Civile – Direzione Operativa – Viale Castro 
Pretorio 118 – 00185 Roma.

Entro 60 giorni dalla notifica delle opposizioni ENAC deciderà 
sulle stesse. Decorso vanamente il suddetto termine l’opposizio-
ne si intenderà respinta.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito Web 
del Comune (www.comune.villacortese.mi.it).
Villa Cortese, 6 marzo 2015

Il responsabile del settore tecnico
Domenico A. S. D’Onofrio

Comune di Villa Cortese (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano 
cimiteriale e della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale 
in variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti:

 − della l.r. 18 novembre 2003, n. 22 e del regolamento regio-
nale n. 6 del 18 novembre 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni e

 − dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 «Legge per il go-
verno del territorio» e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 27 gen-
naio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il 
Piano Cimiteriale e la riduzione della fasci di rispetto Cimiteriale 
in Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT);

RENDE NOTO
che gli atti saranno depositati per la consultazione, presso la Se-
greteria Comunale, per trenta giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line del 
Comune e precisamente dal 5 marzo 2014 al 3 aprile 2015;

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposi-
to, e precisamente dal 04 aprile 2015 al 04 maggio 2015, chiun-
que interessato potrà presentare osservazioni al Piano Cimiteria-
le e alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in variante al 
Piano di Governo del Territorio;

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Uffi-
cio Protocollo del Comune di Villa Cortese, entro l’orario di aper-
tura al pubblico degli uffici, del giorno 4 maggio 2015, in dupli-
ce copia e in carta libera.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul quotidia-
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no «La Prealpina», sul sito Web del Comune (www.comune.villa-
cortese.mi.it).
Villa Cortese, 5 marzo 2015

Il responsabile del settore tecnico 
Domenico A. S. D’Onofrio


