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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rettifica 
di rinnovo concessione alla società Resindion s.r.l. per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo , ad 
uso industriale ed antincendio , in comune di Binasco

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n.  6/47582 del 29  dicembre  1999 la Direzione centrale Risor-
se ambientali - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Ser-
vizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano 
ha rilasciato il seguente decreto di rettifica concessione n. R.G. 
8570/12 del 22  ottobre  2012 alla società Resindion, con sede 
legale in via Roma n.  55 a Binasco, per derivare una portata 
complessiva di 7 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso in-
dustriale (6,3 l/s) e antincendio (0,7 l/s) mediante n. 1 pozzo 
sito nel foglio 1 e mappale 57 in comune di Binasco ID Pratica 
MI03196231994 codice SIF 0150240007. 

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 - Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Tubettificio M. Favia s.r.l. uso pompa di calore in 
comune di Cernusco sul Naviglio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 

di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. r.g. 12831/13 del 16 dicembre 2013 al Co-
mune di Milano - Direzione centrale Tecnica, con sede legale in 
piazza della Scala n. 2 a Milano, per derivare una portata com-
plessiva di 72 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa 
di calore, mediante 14 pozzi di cui 6 di presa e 8 di resa siti nel 
foglio 517 e mappali 81 - 77 - 136 - 74 - 78 - 89 in comune di Mila-
no - Id pratica MI03206422012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Area Infrastrutture e mobilità – Settore Sviluppo infrastrutture 
viarie e piste ciclabili - Disposizione dirigenziale r.g. 
n.  10574/2013 del 29  ottobre  2013 - Conclusione della 
Conferenza di Servizi in merito al progetto definitivo del 
«Collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il polo fieristico 
di Rho-Pero e l’area Expo 2015» CUP: J51B11000320003

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO  
INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI

Premesso che con disposizione dirigenziale R.G. n. 1354/2013 
del 7 febbraio 2013, prot. n. 43054/2013 fasc. 11.3/2010/18, si è 
proceduto ad indire una Conferenza di Servizi in merito al colle-
gamento ciclabile tra il confine di Milano, il polo fieristico di Rho-
Pero e l’area EXPO 2015, al fine di acquisire intese, concertazioni, 
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministra-
zioni pubbliche, al fine dell’approvazione del progetto.

Considerato che si è provveduto a dare adeguata pubbli-
cità all’Albo pretorio della Provincia di Milano alla sopracitata 
Disposizione.

Atteso che con disposizione dirigenziale R.G. n.  1354/2013 
del 7 febbario 2013, prot. n.  43054/2013 fasc. 11.3/2010/18, è 
stato individuato come Presidente della Conferenza di Servizi 
in oggetto l’ing. Giuseppe Mismetti, nominato Responsabile del 
Procedimento con disposizione dirigenziale R.G. n.  10010 del 
28 ottobre 2011

OMISSIS
DISPONE

1. di dare atto che il verbale della 2^ seduta conclusiva di 
Conferenza di Servizi in data 24 luglio 13, con le condizioni e gli 
accordi ivi indicati, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 
241/90 del «Collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il po-
lo fieristico di Rho-Pero e l’area Expo 2015», acquisisce gli atti di 
assenso dei soggetti coinvolti per l’approvazione del progetto;

2. di dare atto che la determinazione motivata di conclusione 
del procedimento attesta la positiva acquisizione dai soggetti 
convocati e intervenuti in sede di CdS di tutti gli atti di assenso, 
in merito al consenso al progetto definitivo dell’opera ciclabile; 

3. di adottare pertanto, per tutte le motivazioni esposte in 
premessa, il presente provvedimento finale della Conferenza 
di Servizi in oggetto, conforme alla determinazione motivata di 
conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti 
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle Amministrazioni 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 
assenti alla predetta conferenza, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 
6-bis, della L. 241/90;

4. che la pubblica utilità dell’opera medesima, a norma 
dell’art. 12 comma 3 del d.p.r. 327/2001, assumerà efficacia con 
l’emanazione del provvedimento di approvazione del progetto 
definitivo, stante che saranno completati gli iter approvativi degli 
strumenti urbanistici dei Comuni di Rho e Pero, e che pertanto 
sarà possibile l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

5. di trasmettere copia della presente Disposizione Dirigenzia-
le ai Comuni di Rho, Pero, nel cui territorio si realizzerà l’opera, 
Regione Lombardia, Osservatorio Ambientale, Expo 2015, Fon-
dazione Fiera Milano, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, AI-
PO, soggetti convocati e intervenuti alla Conferenza di Servizi in 
oggetto;

6. di pubblicare il presente atto ed il verbale allegato, parte in-
tegrante del provvedimento, agli albi pretori dei Comuni di Rho, 
Pero e della Provincia di Milano, e in stralcio sul BURL. 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010, ricorso giurisdizionale al 
TAR entro 60 gg. dall’avvenuta conoscenza del medesimo.

 Il direttore del settore
 sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili

 Giacomo Gatta

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 
pozzo, ad uso area verde, sito nel foglio 1 mappale 87 del 
comune di Abbiategrasso, rilasciato alla azienda agricola 
Clementina

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Setto-
re Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - 
Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione r.g. n. 12832/2013 del 16 dicembre 2013 
alla azienda agricola Clementina, con sede legale in Strada 
Mercadante - 20081 Abbiategrasso, per derivare una portata 
complessiva di 0,17 l/s di acqua pubblica sotterranea median-
te n. 1 pozzo, ad uso Area verde, sito nel foglio 1 e mappale 87 in 
comune di Abbiategrasso - ID Pratica MI03202362012.

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 – Concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 
pozzo, ad uso irriguo, nel foglio 1 e mappale 203 del Comune 
di Abbiategrasso, rilasciato alla azienda agricola Clementina

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Setto-
re Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - 
Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione r.g. n. 12830/2013 del 16 dicembre 2012 
alla azienda agricola Clementina, con sede legale in strada 
Mercadante - 20081 Abbiategrasso, per derivare una portata 
complessiva di 0,3 l/s di acqua pubblica sotterranea mediante 
n. 1 pozzo, ad uso irriguo, sito nel foglio 1 e mappale 203 in co-
mune di Abbiategrasso - ID Pratica MI03202352012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri


