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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee per uso scambio termico in comune di 
Vimercate (MB) - Due Essegi s.r.l.

Il Sig  Sidoli Giovanni, in qualità di amministratore unico della 
Due Essegi s r l  con sede legale in Viale Abruzzi 72 20131 Milano, 
ha presentato istanza Prot  Prov  n  31504 del 5 agosto 2016 inte-
sa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso scambio di calore in Comune di Vimercate 
(MB) (al Fg  35 mapp  141) per derivare una portata media di 6 
l/s e una portata massima di 7 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB)  

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio 
Bonifiche, Cave e Risorse Idriche dott ssa Simona Rizzi 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il direttore del settore territorio
con interim sulle funzioni di ambiente, 
risorse naturali, rifiuti, trasporto privato

Antonio Infosini

Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
modifica al piano territoriale di coordinamento provinciale 
finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del 
protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 novembre 2012 tra 
Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l.

La Provincia di Monza e della Brianza ai sensi e per gli effetti 
dell’art 17, comma 10, della legge regionale 11 marzo 2005, n 12 
e dell’articolo 3, comma 7, delle Norme del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP)

AVVISA CHE
 − con decreto deliberativo presidenziale n 53 del 14 giu-

gno 2018 è stata approvata modifica al Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale (PTCP);

 − la modifica è finalizzata ad aggiornamento cartografico in 
esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 novem-
bre 2012 tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC 
RE s r l ;

 − gli atti costituenti la modifica al PTCP sono documenti di-
gitali ex lege gestiti nel sistema documentale dell’ente e sono 
consultabili:

• sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza (www 
provincia mb it) alla sezione

• Amministrazione trasparente ed alla sezione Pianificazione
territoriale e parchi;

• presso il Settore Territorio della Provincia di Monza e della
Brianza (via Grigna 13, Monza);

 − gli atti di piano assumono efficacia dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Monza, 18 luglio 2018

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Comune di Cornate d’Adda (MB)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante SUAP 
al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/10 e dell’art. 97 
della l.r. n. 12/2005, per il potenziamento della stazione di 
carburante sita in via Berlinguer, promosso dalla società 
Kuwait Petroleum Italia s.p.a., unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA SUAP
Richiamata la determinazione conclusiva della conferen-

za di servizi assunta in data 29 maggio  2018  con prot  SUAP 
REP_PROV_MB/MB-SUPRO 0098178/29-05-2018 e la delibera di 
Giunta comunale n  54 del 7 giugno 2018, relative all’avvio del 
procedimento SUAP in variante al piano dei servizi del PGT vi-
gente ai sensi dell’art  8 del d p r  n  160/10 e dell’art  97 della l r  
12/2005, per il potenziamento della stazione di carburante sita 
in via Berlinguer, promosso dalla società Kuwait Petroleum Italia 
s p a , unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazio-
ne ambientale (VAS) 

Dato atto altresì che con la suddetta deliberazione di Giunta 
comunale sono state nominate l’autorità procedente e compe-
tente per il presente procedimento e con determinazione n  210 
del 21 giugno 2018 sono stati individuati gli enti competenti in 
materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, il pubbli-
co e le modalità di partecipazione degli stessi 

Vista la l r  n  12/05 e s m i  
Visto il d p r  160/2010 e s m i  
Visti gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 

approvati con d c r  13 marzo 2007 n  VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
bera n  VIII/6240 del 27 dicembre 2007, ed in particolare la d g r  
IX/3836 del 25 luglio 2012 

Visto il d lgs  152/2006 e s m i  
RENDE NOTO

L’avvio del procedimento SUAP in variante al piano dei servizi 
del PGT vigente ai sensi dell’art  8 del d p r  n  160/10 e dell’art  
97 della l r  12/2005 per il potenziamento della stazione di carbu-
rante sita in via Berlinguer promosso dalla società Kuwait Petro-
leum Italia s p a , unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (VAS) come previsto al punto 5 9 degli 
Indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
Cornate d’Adda, 5 luglio 2018 

Il responsabile del settore edilizia - urbanistica - SUAP
Marco Mandelli

http://www.provincia.mb.it/
pianificazione_territoriale_parchi/
pianificazione_territoriale/
piano_territoriale_coordinamento/
Varianti_modifiche_incorso/
modifica_Usmate_Fintechno.html

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it



