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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 Unical s.p.a. per uso industriale in comune di Novate 
Milanese

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 r.g. n. 3704/2014 del 1 aprile 2014 alla Società 
Unical s.p.a., con sede legale in via Luigi Buzzi n. 6 - 15033 Ca-
sale Monferrato (AL), per derivare una portata complessiva di 6 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso Industriale, mediante 
n. 1 pozzo, sito nel foglio 19 e mappale 80 in comune di Novate 
Milanese (Id. Pratica MI03234512013). 

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 al 
Comune di Corbetta, uso area verde

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 r.g. n. 3700/2014 del 1 aprile 2014 al Comune 
di Corbetta, con sede legale in via C. Cattaneo n. 25 - 20011 
Corbetta  (MI), per derivare una portata complessiva di 10 l/s 
di acqua pubblica sotterranea per uso area a verde, mediante 
n. 1 pozzo, sito nel foglio 5 e mappale 411 in comune di Corbet-
ta (Id. Pratica MI03225402013).

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

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali 
- Radis Cart s.r.l. con sede legale in Cesate (MI) via Cesare 
Battisti n.  12. Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai 
sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
relativa al progetto di un nuovo impianto di messa in riserva, 
trattamento, recupero (R13, R13, R3) e smaltimento (D15) di 
rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Cesate (MI) via Sesia 
n. 18 

Con decreto del direttore del Settore rifiuti, bonifiche e au-
torizzazioni integrate ambientali della Provincia di Milano, 
R.G. n.  3393/2014 del 25  marzo  2014 ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 152/2006, si dispone che il progetto presentato dall’Impre-
sa Radis Cart s.r.l., riguardante il progetto di un nuovo impianto 
di messa in riserva trattamento, recupero (R13, R12, R3) e smalti-
mento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, non è da assogget-
tarsi alla procedura di VIA. 

Il testo integrale della Disposizione sarà consultabile sul web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche  
e autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al 
comune di Santo Stefano Ticino, uso area verde in Comune di 
Santo Stefano Ticino

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. 3701/2014 del 1 aprile 2014 al Comune di 
Santo Stefano Ticino, con sede legale in via Garibaldi, 9 – 20010 

Santo Stefano Ticino (MI), per derivare una portata complessiva 
di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso area a verde, 
mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 5 e mappale 454 in comune 
di Santo Stefano Ticino (Id. Pratica MI03225532013). 

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

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali 
- Impresa SD Cisternette s.r.l. con sede legale in Cornate 
d’Adda (MB) via Berlinguer n. 17/A ed insediamento in Pozzo 
d’Adda  (MI) via dell’Industria n.  2. Richiesta di verifica di 
assoggettabilità alla VIA riguardante un nuovo impianto di 
recupero (R3, R4, R5, R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
- Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi 
dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con decreto dirigenziale del direttore del Settore Rifiuti, bo-
nifiche e autorizzazioni integrate ambientali della Provincia di 
Milano, raccolta generale n 3630/2014 del 31 marzo 2014 pro-
tocollo n.  72189 del 31  marzo  2014, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs.  152/2006, si dispone che il progetto presentato dall’Impre-
sa SD Cisternette s.r.l. con impianto sito in Pozzo d’Adda (MI) - via 
dell’Industria n. 2, riguardante un nuovo impianto di recupero 
(R3, R4, R5, R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla ri-
chiesta di autorizzazione presentata in data 30 ottobre 2013, non 
deve essere assoggettato alla procedura di VIA.

 Il testo integrale del decreto dirigenziale sarà consultabile sul 
web agli indirizzi www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.
lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano
Settore Agricoltura, parchi, caccia e pesca - Avviso di 
assunzione della deliberazione di Giunta provinciale 
n. 55/2014

Si avvisa che è stata assunta la seguente deliberazione di 
Giunta provinciale n.  55/2014 del 25  febbraio  2014: Modifica 
del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Gru-
gnotorto Villoresi nel territorio del Comune di Paderno Dugnano 
ai sensi dell’art.  10 «Modifiche al perimetro successive al rico-
noscimento» dell’Allegato  1 della d.g.r. del 12  dicembre  2007 
- n. 8/6148.

Copia della suddetta deliberazione, con la relativa plani-
metria, è disponibile presso la Provincia di Milano, Settore Agri-
coltura, parchi, caccia e pesca, viale Piceno n.  60, Milano, 
tel. 02/77403353.

Il direttore del settore agricoltura, 
 parchi, caccia e pesca 

Giuseppe Talamo 

Comune di Arese (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti del piano del governo 
del territorio (PGT) e relativo parere ambientale motivato

Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 12 legge 
per il governo del territorio e ss.mm.ii;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in mate-
ria ambientale e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del 
Piano del Governo del Territorio n. 29 del 27 marzo 2014;

SI AVVISA
che dal giorno 9 aprile 2014 e per la durata di 30 gg. (trenta 
giorni) consecutivi e cioè sino a tutto il giorno 8 maggio 2014 so-
no depositati presso l’Ufficio Servizio Comunicazione e Sportello 
Cittadino del Comune di Arese in via Roma n. 2 gli atti costituen-
ti il Piano del Governo del Territorio (PGT), il Rapporto Ambientale, 
la Dichiarazione di Sintesi, il relativo Parere Motivato nonchè la 
citata deliberazione di adozione.

Chiunque sia interessato potrà prenderne visione presso l’Uffi-
cio Servizio Comunicazione e Sportello Cittadino, aperto al pub-


