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Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e tutela del territorio - Avviso di assunzione del 
decreto del Sindaco metropolitano rep. gen. n. 272/2018

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del Sinda-
co Metropolitano Rep. Gen. n. 272/2018 del 15 novembre 2018: 
Determinazione delle modalità di pianificazione e gestione e 
dei contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi 
(PPI) del Parco Martesana, ai sensi della d.g.r. del 12 dicembre 
2007 n. 8/6148 «Criteri per l’esercizio da parte delle Province del-
la 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)».

Copia del suddetto decreto è reperibile presso la Città Me-
tropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Ufficio 
Pianificazione e Gestione Parchi Locali di Interesse Sovracomu-
nale, Viale Piceno n. 60, Milano, tel. 02/77403353, oppure scari-
cabile dal sito della Città Metropolitana di Milano, sezione Am-
ministrazione Trasparente. 

Il direttore dell’area ambiente e tutela del territorio
Emilio De Vita

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 - Via Ciccotti, 7 presentata da GDF System s.r.l.

Il richiedente GDF System s.r.l., con sede in comune di Sesto 
San Giovanni - 20099 (MI), Via Milanese 3 ha presentato istanza 
Protocollo n. 245846 del 23 ottobre 2018 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 6.5 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come Fg 39 Mapp 817 nel Comune di Milano.

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

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza 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 Milano - Via Quarto Cagnino,  28 presentata da 
Volcan Immobiliare s.r.l.

Il richiedente Volcan Immobiliare s.r.l., con sede in comune di 
Ora - 39040 (BZ), Via Max Valier 5 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 268590 del 20 novembre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 6 l/s ad uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa ac-
catastato come Fg 293 Mapp 124 nel Comune di Milano.

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 Cesate (MI)
Pubblicazione dell’approvazione dell’aggiornamento del 
piano di classificazione acustica del territorio ai sensi 
dell’art. 3 della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che gli atti riguardanti l’aggiornamento del Piano di Classifica-
zione Acustica del territorio del Comune di Cesate approvati 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 novem-
bre 2018, ai sensi della legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 
e s.m.i..

Gli atti sopra citati sono depositati, per consentire la libera vi-
sione a chiunque ne abbia interesse, nella Segreteria del Palaz-
zo comunale e assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione sul BURL. 
Cesate, 11 dicembre 2018

Il responsabile servizio territorio e ambiente
Roberto Sinelli

Comune di Milano
Pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 c. 21 della l.r. 6/2010, degli 
elementi identificativi dell’insediamento commerciale di 
grande struttura di vendita sito in via Pellegrino Rossi n.  63, 
autorizzato dal Comune di Milano, intestato alla società 
Esselunga s.p.a.

Il Comune di Milano, Direzione Economia Urbana e Lavoro, 
Area Attività Produttive e Commercio, Unità Pianificazione Urba-
nistico Commerciale Esercizi in sede fissa, in data 10 dicembre 
2018 ha emesso, per ampliamento di media struttura di vendita 
esistente a seguito di accorpamento di due medie strutture di 
vendita, l’autorizzazione commerciale n. 1059 per l’apertura di 
una nuova grande struttura di vendita, sita in Milano Via Pelle-
grino Rossi n. 63, con superficie complessiva lorda di mq. 6.476 e 
superficie di vendita complessiva di mq. 3.821, di cui mq. 2.621 
di settore alimentare e mq. 1.200 di settore non alimentare, inte-
stata alla Società Esselunga s.p.a. (P.IVA 04916380159).

La domanda di autorizzazione di grande struttura di vendita 
è stata accolta favorevolmente nella Conferenza di Servizi con-
clusiva tenutasi il 18 luglio  2017 presso gli uffici della Regione 
Lombardia.

Comune di Milano
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 
da parte di soggetti disposti a destinare temporaneamente 
immobili (alloggi o singole camere) nella propria disponibilità 
a favore di persone in situazione di emergenza abitativa, 
segnalate dagli uffici comunali, mediante l’utilizzo di risorse 
destinate al contenimento dell’emergenza abitativa

IL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CASA AREA POLITICHE PER L’AFFITTO E VALORIZZAZIONE 
SOCIALE SPAZI UNITÀ COORDINAMENTO EMERGENZE ABITATIVE
rende noto che in applicazione della deliberazione di Giunta 
comunale n.  1774 del 12 ottobre  2018, è stato diffuso l’Avviso 
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse, nel ri-
spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamen-
to, proporzionalità e trasparenza, da parte di soggetti disposti a 
destinare temporaneamente immobili o unità alloggiative nella 
disponibilità degli stessi, a persone in situazione di emergenza 
abitativa, individuate dai competenti uffici comunali, per un 
periodo minimo di 18 mesi e massimo 3 anni (durata prevista 
dell’iniziativa).

Il Comune ricerca soggetti disponibili ad utilizzare immobi-
li o unità alloggiative nella propria disponibilità per locazione 
temporanea a persone in situazioni di emergenza abitativa, se-
gnalate dai competenti uffici comunali, per la durata minima di 
1 mese e massima 18 mesi. La durata prevista dell’iniziativa è di 
3 anni.

Il presente avviso pubblico non costituisce proposta contrat-
tuale e pertanto non vincola l’Amministrazione Comunale.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate al Co-
mune di Milano - Area Politiche per l’Affitto e Valorizzazione So-
ciale Spazi - Unità Coordinamento Emergenze Abitative – Ufficio 
Protocollo (stanza n. 440 - 4° piano) - via Larga, 12 - 20122 Mila-
no, orario h. 9.00 / h. 12.00 tassativamente a pena di esclusione 
alle condizioni riportate nell’avviso pubblicato sul sito internet 
www.comune.milano.it in Sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di gara e contratti/Bandi/Avvisi. 

L’Avviso pubblico è valido sino al 30 giugno 2019, data entro la 
quale sarà possibile presentare le domande di partecipazione.

http://www.comune.milano.it

