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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione variante sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo di 
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Vittuone, 
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. 68652 del 30 marzo 2016 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deri-
vare una portata media complessiva di 25 l/s ad uso potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 2 
part: 304 nel Comune di Vittuone.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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

Città Metropolitana di Milano
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico - Avviso di assunzione del 
decreto del sindaco metropolitano n. 81/2016

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco 
metropolitano n. 81/2016 del 6 aprile 2016: modifica del peri-
metro del Parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti 
nel territorio del comune di Cerro Maggiore, ai sensi dell’art. 10 
«Modifiche al perimetro successive al riconoscimento» dell’alle-
gato 1 della d.g.r. del 12 dicembre 2007, n. 8/6148».

Copia del suddetto decreto è disponibile presso la Città Me-
tropolitana di Milano, Area Pianificazione territoriale genera-
le, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, ufficio 
Parchi metropolitani, viale Piceno n. 60, Milano, tel. 02/77403353 
- 02/77405148.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
innaffiamento aree verdi o aree sportive, scambio termico in 
impianti a pompe di calore, industriale sito/i in comune di 
Segrate presentata da Viappiani Printing s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di 
Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente Viap-
piani Printing s.r.l., con sede in comune di 20090 Segrate MI, Via 
Cassanese, 206, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3559 
del 19 aprile 2016 per uso innaffiamento aree verdi o aree spor-
tive, scambio termico in impianti a pompe di calore, industriale, 
mediante n. 2 pozzi di presa , con portata media complessiva di 
20 l/s e portata massima complessiva di 50.7 l/s, accatastato/i 
come fg: 17 part: 1 nel comune di Segrate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Vittuone, 
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. 68648 del 30 marzo 2016 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deri-
vare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso potabile 

pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 1 
part: 172 nel Comune di Vittuone.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Eurometal s.r.l. con sede 
legale in Paderno Dugnano  (MI), via S.S. dei Giovi  137 D/E. 
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale (VIA), ai sensi della parte seconda, del 
d.lgs.  152/06, relativa al un progetto variante sostanziale 
all’impianto già autorizzato alla messa in riserva (R13) di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi, al recupero  (R4) e al deposito 
preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi ubicato nel in comune 
di Paderno Dugnano (MI) - S.S. dei Giovi 137 D/E. Art. 20 del 
d.lgs.  152/06 e l.r.  5/2010. Esito verifica di assoggettabilità 
alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

Con decreto del Direttore del Settore rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, r.g. n. 3575/2016 del 19 apri-
le 2016, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone che il 
progetto presentato dall’Impresa Eurometal s.r.l. relativo al pro-
getto di variante sostanziale dell’impianto di recupero (R4), mes-
sa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non e deposito preliminare 
(D15) di rifiuti non pericolosi ubicato in Paderno Dugnano (MI) 
- S.S. dei Giovi 137 D/E non è da assoggettarsi alla procedura di 
VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Energa Masate s.r.l. con sede 
legale in Milano, Piazzale Maciachini n. 9. Richiesta di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, 
ai sensi della parte seconda, del d.lgs.  152/06, relativa 
all’impianto di biodigestione anaerobica per la produzione di 
biometano da ubicarsi in Masate (MI) - S.P. 179 + S.S. 525. Art. 20 
del d.lgs. 152/06 e l.r. 5/2010. Esito verifica di assoggettabilità 
alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

Con decreto del Direttore del Settore rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 3561/2016 del 19 apri-
le 2016, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone che 
il progetto presentato dall’Impresa Energa Masate s.r.l. relativo 
all’impianto di biodigestione anaerobica per la produzione di 
biometano da ubicarsi in Masate (MI) - S.P. 179 + S.S. 525 non è 
da assoggettarsi alla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Città Metropolitana di Milano 
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico - Avviso di assunzione del 
decreto del sindaco metropolitano n. 76/2016

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco 
metropolitano n. 76/2016 del 30 marzo 2016: Parere sul Program-
ma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Grugnotorto Villo-
resi, ai sensi dell’art. 7.6 «Compiti della Provincia» dell’Allegato 1 
della d.g.r. del 12 dicembre 2007, n. 8/6148 «Criteri per l’esercizio 
da parte delle Province della delega delle funzioni in materia di 
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. 30 
novembre 1983, n. 86; art. 3, comma 58, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1)».
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