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Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee presentata dalla società H3G s.p.a. in 
comune di Trezzano sul Naviglio

La società H3G s.p.a., avente sede legale in Trezzano sul Na-
viglio, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 305676 del 
23 dicembre 2013 intesa ad ottenere la concessione, per deriva-
re una portata complessiva massima di 2 l/s di acqua pubblica 
sotterranea ad uso pompe di calore, mediante n. 1 pozzo, sito 
nel foglio 3, mappale 187, in comune di Trezzano sul Naviglio.

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 nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee presentata dalla Universiis soc. coop. 
sociale in comune di Corbetta 

La Universiis Soc. Coop. Sociale, avente sede legale in via  Ci-
vidina, 41/A Udine, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano 
n. 263785 del 31 ottobre 2013 intesa ad ottenere la concessione, 
per derivare una portata complessiva massima di acqua pub-
blica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante 6 pozzi, siti 
nel foglio 3 mappali 296-389 in comune di Corbetta.

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 nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Carlyle Real Estate società di Gestione del Risparmio 
s.p.a., ad uso pompe di calore, in comune di Milano

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 Provincia di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di 
concessione: R.G. n.  3718/2014 del 1  aprile  2014 alla Società 
Carlyle Real Estate Società di Gestione del Risparmio s.p.a., con 
sede legale in Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano (MI), per derivare 
una portata media di 17,5 l/s di acqua pubblica sotterranea, 
ad uso pompe di calore, mediante n. 3 pozzi di presa e restituirla 
mediante n. 4 pozzi di resa, siti nel foglio 388 mappale 163 in 
comune di Milano (Id.Pratica MI03216012013).

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 la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee presentata dal Consorzio Roggia 
Gerenzana in comune di San Giuliano Milanese 

Il Consorzio Roggia Gerenzana, avente sede legale in via  Bro-
letto 41 Milano, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 249660 del 14 ottobre 2013 intesa ad ottenere la concessio-
ne, per derivare una portata complessiva massima di 95 l/s di 
acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo, mediante n. 1 poz-
zo, sito nel foglio 17, mappale 609, in comune di San Giuliano 
Milanese.

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 nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Comune di Rescaldina (MI)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica 
del territorio comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 5 GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/2001 e s.m.i. 

Vista la legge 26 ottobre 1995 n. 447 «Legge quadro sull’inqui-
namento acustico»;

Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in mate-
ria di inquinamento acustico»

RENDE NOTO
– che con deliberazione del Consiglio comunale n.  5 

del 28  febbraio  2014, è stato approvato, ai sensi della leg-
ge  447/1995 e della legge regionale n. 13/2001, il piano di clas-
sificazione acustica del territorio comunale;

– che copia conforme della stessa, unitamente ai relativi ela-
borati tecnici annessi, sono depositati presso l’area n. 5 Governo 
del Territorio e disponibili altresì sul sito del Comune di Rescaldi-
na www.comune.rescaldina.mi.it nella sezione «Ambiente» 
Rescaldina, 16 aprile 2014 

Il responsabile dell’area n. 5  governo del territorio 
Domenico Laganà 

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di adozione piano regolatore cimiteriale ai sensi del r.r. 
n. 6 del 9 novembre 2004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la delibera di Consiglio comunale n.  1 del 12 marzo 

2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot tato il 
Piano Regolatore Cimiteriale ai sensi del regolamento regionale 
n. 6 del 9 novembre 2004;

Viste le disposizioni di cui all’ art. 13 commi da 4 a 12 e art. 14 
comma 5 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 
12 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, unitamente a tutti 
i relativi allegati, rimarrà depositata presso la segreteria comu-
nale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 16 aprile 2014 al 16 
maggio 2014) dall’affissione del presente avviso all’albo pretorio 
e pubblicata sul sito www.vittuone.gov.it affinché chiunque ne 
abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 17 maggio 2014 al 16 
giugno 2014) gli interessati potranno presentare osserva zioni se-
condo le disposizioni di legge.



Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 16 aprile 2014

– 196 – Bollettino Ufficiale

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
Comune di Vittuone - Settore Tecnico – tel 02 90320260 negli ora-
ri di apertura al pubblico.

Il responsabile del settore tecnico
Carlo Motta


