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Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Residenze Parchi Bisceglie via Nitti uso pompa di 
calore in comune di Milano

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 - Settore 
Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. R.G. 12794/13 del 16 dicembre 2013 alla 
società Residenze Parchi Bisceglie - via Nitti, con sede legale in 
via Lesmi n. 11 a Milano, per derivare una portata complessiva 
di 19 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di ca-
lore, mediante n. 1 pozzo di presa e 2 di resa siti nel foglio 459 
e mappale 67 in comune di Milano ID Pratica MI03224772012. 

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 Acqua Nuova 2000 s.r.l. uso pompa di calore in 
comune di Milano

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 - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 12821/13 del 16 dicembre 2013 alla 
società Acqua Nuova 2000 s.r.l., con sede legale in via Ludovico 
il Moro n. 32 a Pavia, per derivare una portata complessiva di 
2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, 
mediante 1 pozzo di presa ed 1 pozzo di resa siti nel foglio 632 
e mappale 86 in comune di Milano - Id pratica MI03216842012. 

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

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rettifica 
del d.d.r.g. n.  8572/2012 del 22  ottobre  2012 rilasciato alla 
società Resindion s.r.l. avente oggetto rinnovo di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo di presa 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 risorse 
ambientali - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio 
Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rila-
sciato il seguente decreto di rettifica concessione n. r.g. 8635/12 
del 23 ottobre 2012 alla società Resindion, con sede legale in via 
Roma 55 a Binasco, per derivare una portata complessiva di 3 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso industriale (2,7 l/s) e 
antincendio (0,3 l/s) mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 1 e map-
pale 57 in comune di Binasco ID Pratica MI03196231971 codice 
SIF 0150240006.

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 Porta Tenaglia s.r.l. uso pompa di calore in comune 
di Milano

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 - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - corso 

Provincia di Milano
Area Infrastrutture e mobilità – Settore Sviluppo infrastrutture 
viarie e piste ciclabili - Disposizione dirigenziale r.g. 
n.  11638/2013 del 21  novembre  2013 - Conclusione della 
conferenza di servizi in merito al progetto definitivo «Opere di 
compensazione e mitigazione relative all’area di Rho 1° lotto 
– nuova via Morandi e rotatorie incroci via De Gasperi - via 
Grossi - via Morandi - via Ospiate» al fine di acquisire gli atti di 
assenso per l’approvazione del progetto

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO 
 INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI

Premesso che con disposizione dirigenziale r.g. n. 3937/2013 
del 8 aprile 2013, prot n. 94195/2013 fasc. 2000.6.4/2000/1827, 
si è proceduto ad indire la conferenza di servizi in merito al pro-
getto «Opere di compensazione e mitigazione relative all’area 
di Rho 1° lotto - nuova via Morandi e rotatorie incroci via De Ga-
speri - via Grossi - via Morandi - via Ospiate», al fine di acquisire 
intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denomi-
nati di altre amministrazioni 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 sopra citata 
disposizione.

Atteso che con disposizione dirigenziale r.g. n.  3937/2013 
del 8 aprile 2013, prot. n. 94195/2013 fasc. 2000.6.4/2000/1827, 
è stato individuato come presidente della conferenza di servi-
zi in oggetto l’ing. Giuseppe Mismetti, nominato responsabile 
del procedimento con disposizione dirigenziale n. 28/2005 del 
24 giugno 2005 r.g. n. 6782/2005 n. prot. 153483

OMISSIS
DISPONE

1. di dare atto del verbale della 2^ seduta conclusiva di Con-
ferenza di Servizi in data 4  settembre 13, in merito al progetto 
definitivo «Opere di compensazione e mitigazione relative all’a-
rea di Rho 1° lotto - nuova via Morandi e rotatorie incroci via De 
Gasperi - via Grossi - via Morandi - via Ospiate», allegato e parte 
integrante del presente provvedimento, al fine di acquisire gli atti 
di assenso per l’approvazione del progetto, con le condizioni e 
gli accordi ivi indicati, che costituisce determinazione motivata 
di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 
6-bis, della l. 241/90;

2. di dare atto che la determinazione motivata di conclusio-
ne del procedimento attesta la positiva acquisizione dai sogget-
ti 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 l’avvenuta approvazione dello strumento urba-
nistico del comune di Rho, e che pertanto sarà possibile l’appo-
sizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

5. di trasmettere copia della presente disposizione dirigenzia-
le al comune di Rho, nel cui territorio si realizzerà l’opera, alla 
Regione Lombardia, all’Osservatorio Ambientale, all’Expo 2015, 
al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, ai soggetti convocati e 
intervenuti alla Conferenza di Servizi in oggetto;

di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. r.g. 12834/13 del 16 dicembre 2013 alla so-
cietà Porta Tenaglia s.r.l., con sede legale in piazza Cavour n. 3 a 
Milano, per derivare una portata complessiva di 7 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 1 
pozzo di presa ed 1 pozzo di resa sito nel foglio 311 e mappa-
le 153 in comune di Milano - Id pratica MI03216092012.

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

Il direttore del settore 
Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al 
comune di Boffalora Sopra Ticino foglio 7 e mappale 18 uso 
pompa di calore in comune di Boffalora Sopra Ticino

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 - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione n. r.g. 12817/12 del 16 dicembre 2013 al 
Boffalora Sopra Ticino, con sede legale in piazza Falcone e Bor-
sellino a Boffalora Sopra Ticino, per derivare una portata com-
plessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa 
di calore, mediante 2 pozzi di presa ed 1 pozzo di resa siti nel 
foglio 7 e mappale 18 in comune di Boffalora Sopra Ticino ID Pra-
tica MI03225122013.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul 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 Residenze Parchi Bisceglie via Parri, uso pompa di 
calore in comune di Milano

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 - Settore 
Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. R.G. 12798/13 del 16 dicembre 2013 alla 
società Residenze Parchi Bisceglie - via Parri, con sede legale in 
via Lesmi n. 11 a Milano, per derivare una portata complessiva 
di 8,2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di ca-
lore, mediante n. 1 pozzo di presa e 2 di resa siti nel foglio 459 e 
mappale 67 in comune di Milano ID Pratica MI03224752012. 

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

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

6. di pubblicare il presente atto ed il verbale allegato, parte 
integrante del provvedimento, agli albi pretori del Comune di 
Rho, 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 – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Fra Immobiliare s.a.s. uso pompa di calore in comune 
di Milano

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 - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. r.g. 12812/13 del 16 dicembre 2013 alla so-
cietà Fra Immobiliare s.a.s., con sede legale in via Paolo Sarpi 42 
a Milano, per derivare una portata complessiva di 1,5 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante 1 
pozzo di presa ed 1 pozzo di resa siti nel foglio 309 e mappale 
391 in comune di Milano ID Pratica MI03216862011. 

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 Residenze Parchi Bisceglie via Torri uso pompa di 
calore in comune di Milano

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 - Settore 
Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. R.G. 12803/13 del 16 dicembre 2013 alla 
società Residenze Parchi Bisceglie - via Torri, con sede legale in 
via Lesmi n. 11 a Milano, per derivare una portata complessiva 
di 7,7 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di ca-
lore, mediante n. 1 pozzo di presa e 2 di resa siti nel foglio 459 e 
mappale 67 in comune di Milano ID Pratica MI03224812012. 

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

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee 
a mezzo di n. 1 pozzo ad uso potabile pubblico (ID Pratica 
MI03203732008) insediato in comune di Rodano in Cascina 
Civasco alla società Cap Holding s.p.a. viale del Mulino, 2 – 
Edificio U10 20090 Assago (MI)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 11978 del 27 novembre 2013, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo (Cod 
Sif 0151850171) per una portata media di mod. 0,15 (l/s 15) e 
massima di mod. 0,22 (l/s 22) ad uso potabile pubblico (Id pra-
tica MI03203732008), insediato in comune di Rodano nell’area 
distinta al Fg. 4 Map.le 528 in C.na Civasco alla Soc. Cap Hol-
ding s.p.a. - V.le del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 – Assago (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni dieci, successivi e 
continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimento 
(27 novembre 2013) e quindi con scadenza 26 novembre 2023, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indi-
cati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 mar-
zo 2013, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il 
giorno 12 marzo 2013 al n. 1642 serie 3.
Milano, 17 dicembre 2013 

Il direttore del settore
Francesco Pierri 

Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee 
a mezzo di n. 1 pozzo ad uso potabile pubblico (ID Pratica 
MI03207372006) insediato in comune di S. Giorgio su Legnano 
in via IV Novembre alla società Cap Holding s.p.a. viale del 
Mulino, 2 Edificio U10 20090 Assago (MI)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 11975 del 27 novembre 2013, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo (Cod 
Sif 0151940018) per una portata media e massima di mod. 0,25 
(l/s 25) ad uso potabile pubblico (ID pratica MI03207372006), 
insediato in comune di S. Giorgio su Legnano nell’area distinta 
al Fg. 2 Map.le 247 in via IV Novembre alla Soc. Cap Holding 
s.p.a. - v.le del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 – Assago (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni dieci, successivi e 
continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimento 
(27 novembre 2013) e quindi con scadenza 26 novembre 2023, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indi-
cati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 mar-
zo 2013, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il 
giorno 12 marzo 2013 al n. 1641 serie 3.
Milano, 17 dicembre 2013 

Il direttore del settore
Francesco Pierri 

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al 
Comune di Milano - Direzione centrale Tecnica foglio 517 e 
mappali 81 - 77 - 136 - 74 - 78 - 89 uso pompa di calore in 
comune di Milano

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 - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - corso 


