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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 49 del 7 dicembre 2016 è anticipato a martedì 29 novembre 
2016, ore 17.00

- n. 50 del 14 dicembre 2016 è anticipato a lunedì 5 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 51 del 21 dicembre 2016 è anticipato a martedì 13 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 52 del 28 dicembre 2016 è anticipato a martedì 20 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 1 del 4 gennaio 2017 è anticipato a martedì 27 dicembre 
2016, ore 17.00

- n.  2 dell’11 gennaio 2017 è anticipato a martedì 3 gennaio 
2017, ore 17.00
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
dalla roggia banca in comune di Cuggiono presentata dalla 
signora Magistrelli Giuseppina (ID pratica MI03176502001)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Magistrelli Giusep-
pina, con sede in comune di Magenta, Via Cavallari, 28, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 9502 del 19 ottobre 2016, 
avente durata fino al 9 agosto 2039 per la derivazione d’acqua, 
ad uso irriguo, dalla Roggia Banca in comune di Cuggiono.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Pantigliate, presentata da Cap 
Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Via del Mulino, 2 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 226198 del 30  settembre 2016 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 6 
part: 362 nel Comune di Pantigliate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Gorgonzola (MI)
Avvio del procedimento per la redazione della variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE,  
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 140 del 
12 ottobre 2016, ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 
commi 2 e 13 e dell’art. 8 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e 
per le motivazioni addotte in tale medesima deliberazione, il pro-
cedimento per la redazione della Variante al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) vigente, provvedendo anche, con le modalità 
previste dall’art. 4 della stessa legge regionale e dalle ulteriori di-
sposizioni regionali vigenti, ad avviare il processo di Valutazione 
Ambientale (VAS);

AVVISA
che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiun-
que ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffu-
si, potrà presentare suggerimenti e proposte a decorrere dalla 
data del presente avviso e per 45 giorni consecutivi. I contributi 
e gli elaborati grafici dovranno essere presentati all’ufficio proto-
collo del Comune negli orari di ufficio o tramite PEC all’indirizzo: 
comune.gorgonzola@cert.legalmail.it. La documentazione va 
presentata in duplice esemplare, con l’indicazione del seguente 
oggetto: Contributi relativi al procedimento di VARIANTE AL PGT.

AVVISA ALTRESI’
che i suggerimenti e le proposte protocollate in data antece-
dente al presente avviso saranno presi in considerazione nel 
processo avviato e non necessitano di ulteriore consegna.
Gorgonzola, 26 ottobre 2016

Il dirigente
Lorenzo Sparago

Comune di Melegnano (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante al piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 12 otto-
bre 2016 è stata adottata la variante agli atti del Piano di Gover-
no del Territorio.

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la Segreteria comunale (Piazza Risorgimento, 1 - 20077 
Melegnano) per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 19 otto-
bre 2016, al 19 novembre 2016 (compreso).

Durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione, negli 
orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 al-
le ore 12,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00).

Gli atti della variante sono inoltre pubblicati sul sito istituziona-
le del comune www.comune.melegnano.mi.gov.it alla sezione 
Piano di Governo del Territorio.

Nei trenta giorni successivi, dal 20 novembre 2016 al 20 dicem-
bre 2016, chiunque può presentare osservazioni, in carta libera 
(triplice copia) da far pervenire al Protocollo del Comune, o al 
seguente indirizzo PEC protocollo.melegnano@cert.demosdata.
it recante in oggetto la dicitura: «Osservazioni al PGT» corredata 
della documentazione utile ad individuare con esattezza le aree 
interessate.

Il capo area governo del territorio 
Vincenzo Bongiovanni 

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 23 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di Via Lenin s.n.c.:

• N. 9 posteggi settore alimentare;

• N. 9 posteggi settore non alimentare.

• Due posteggi isolati ubicati in Via Lenin (area antistante il 
Cimitero locale):

• N. 1 posteggio settore alimentare;

• N. 1 posteggio settore non alimentare.

• N. 1 posteggio settore alimentare;

• N. 1 posteggio settore non alimentare.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Zibido San Giacomo, 18 ottobre 2016

Il responsabile 
Betti Marzio
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	Lavori di realizzazione pista agrosilvopastorale Malaguardia - Porettina - Primo lotto
	Comune di Rho (MI)
	Decreto n. 2 del 13 ottobre 2016 di pronuncia di trasferimento coatto di immobili, indennità convenute e pagate
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	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanze da 1249 a 1261 - Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Almenno San Salvatore (BG)
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	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Bedizzole (BS) via Fusina 142, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Propon
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	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Desenzano d/G (BS) presentata d
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	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, r.r. 24 marzo 2006, n. 2
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	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
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	Approvazione definitiva variante al piano integrato d’intervento piazzale Salvo d’Acquisto

	Comune di Verolanuova (BS)
	Avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) della seconda variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Appiano Genitile - Comune di Bulgarograsso - Ufficio d’Ambito di Como (CO)
	Accordo di programma tra il Comune di Appiano Gentile, il Comune di Bulgarograsso e l’Ufficio d’Ambito di Como per l’attuazione degli interventi relativi alla «tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche»
	Comune di Como
	Avviso deposito atti adozione della variante al piano di recupero approvato SC Evolution s.p.a. in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Como
	Decreto sindacale - Approvazione dell’accordo di programma inerente l’attuazione dell’intervento di «Realizzazione canalizzazione di collegamento fognatura nera Trecallo - collettore Sud Seveso»




	Provincia di Cremona
	Avviso di rettifica - Comune di Romanengo (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 28 settembre 2016
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	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Grumello Cremonese ed Uniti al signor Borromeo Arese Borromeo Federico Marcantonio - R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Grumello Cremonese ed Uniti alla Ditta Immobiliare Spica s.r.l. - R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Egidio Galbani s.r.l. per ottenere il rinnovo con variante della concessione rilasciata con d.g.r.l. 32700/88 e derivare acqua ad uso industriale, igienico e antincendio da un pozzo in Casale Cremas

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Egidio Galbani s.r.l. per ottenere il rinnovo con variante della concessione rilasciata con d.g.r.l. 32699/88 e derivare acqua ad uso industriale, igienico e antincendio da quattro pozzi in Casale C

	Comune di Cremosano (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 «Elettrogalvanica Bolis s.r.l.». Variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua ad uso industriale dal torrente Carpine in comune di Calolz
	Comune di Colico (LC)
	Variante al vigente piano di classificazione acustica del territorio comunale - Adozione ai sensi l.r. n. 13/2001

	Comune di Costa Masnaga (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Casaletto Lodigiano (LO) richiesta dall’azienda agricola Bosia Dante
	Comune di Ossago Lodigiano (LO)
	Avviso di deposito - Adozione variante piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio concessione demaniale per derivazione acque pubbliche alla ditta Martini prefabbricati s.p.a.

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio concessione demaniale per derivazione acque pubbliche all’azienda agricola Codognato Giancarlo

	Provincia di Mantova
	Ditta Ferrari s.r.l. - Esclusione dalla procedura di VIA relativamente al progetto di «Rinnovo dell’autorizzazione unica all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non, dell’impianto esis

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Esito verifica assoggettabilità alla VIA - Ditta Eurocave s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a rilascio di istanze di concessione per derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Società agricola Giordani - Caseifi

	Comune di Marcaria (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 3/2016 al piano di governo del territorio (PGT) conseguente al SUAP della ditta Danese Autogru s.r.l.




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana anche nell’interesse e per conto della Quattordici s.r.l. per piccola derivazione di acque superficiali dal fiume Adda tramite scaricatore Vecchio M
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Pinacoteca di Brera

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal Fontanile Franchetti, in comune di Milano, e dal Fontanile Reverta, in comune di Buccinasco, presentata da Utenza della Roggia Benzona

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Tribiano, presentata da ACS DOBFAR

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Cisliano presentata da Mira II La Gazzella s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione preferenziale alla società Mira II - La Gazzella s.r.l. per piccola derivazione di acque superficiali dal Fontanile Rinzo, ad uso irriguo, (ID pratica MI03283982010), in comune di Cis

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal torrente Pudiga in comune di Bollate, località Cascina Prevosta, presentata da Biosana azienda agricola di Scardino Antonina

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Metal Rof s.r.l. - Esito verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al progetto di variante sostanziale all’impianto esistente ed autorizzato ex art. 208 con provvedimento r.g. n. 26575/2007 del 20 dicembre 2007 in c

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento area verde, siti in comune di Milano presentata da Nexity Milano Porta 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Buccinasco presentata da L’Artigiana lavanderia e stireria dei f.lli Pedersoli Stefano e Martino s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società agricola Calcaterra f.lli s.s. per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dalla Roggia Molinara (o del Mulino) e dalla Roggia Colorina in Comune di Bernate Ticino (Id pr

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società Garibaldi 95 s.r.l. per la derivazione d’acqua a mezzo di 2 pozzi di presa situati in corso Garibaldi, 95 Milano, ad uso recupero energetico mediante scambio termico in i

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Legnano, presentata dal Comune di Legnano

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal Fontanile Barona in comune di Bareggio presentata dal signor Torretta Paolo (ID pratica: MI03176562000)

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in comune di Rozzano, presentata da Humanitas Mirasole s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dalla roggia banca in comune di Cuggiono presentata dalla signora Magistrelli Giuseppina (ID pratica MI03176502001)

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Pantigliate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Comune di Gorgonzola (MI)
	Avvio del procedimento per la redazione della variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Melegnano (MI)
	Avviso di adozione e deposito della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Zibido San Giacomo (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Cavenago di Brianza - Centro cinofilo Dog Trainer


	Provincia di Pavia
	Avviso di rettifica - Comune di Palestro (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 5 ottobre 2016
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune di Mede. Azienda agricola Favina di Paolo e Pietro Ghisell

	Provincia di Pavia
	U.o. Rifiuti - Impresa Cossali s.r.l. con sede operativa in via Zinasco n. 23 - Dorno (PV). Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010

	Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Villanterio (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso industriale in territorio del comune di Teglio (SO), originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Autorizzazione provvisoria alla modifica delle condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Cadolena, in territorio del comune di Vald

	Comune di Gordona (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Varese
	Avviso di rettifica - Comune di Azzate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 5 ottobre 2016
	Avviso di rettifica - Comune di Cardano al Campo (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 5 ottobre 2016

	Comune di Cassano Magnago (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ternate (VA) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
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