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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cornaredo presentata da società agricola 
Cascina Emilia s.s.

Il richiedente società agr  Cascina Emilia s s, con sede in co-
mune di 20090 Cusago Cascina Emilia via per Bareggio ha 
presentato istanza in data 15 febbraio 2002 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dal fontanile Bergamasco una portata media comples-
siva di 83 l/s ad uso irriguo nel comune di Cornaredo 

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  

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bernate Ticino presentata da Bellati Gianmaria

Il richiedente Bellati Gianmaria, con sede in comune di 20010 
Arluno, via Don Siro Porro 5, ha presentato istanza in data 29 di-
cembre 2005 intesa ad ottenere la concessione di piccola deri-
vazione di acque pubbliche per derivare dal fontanile Lancone 
e fontanile Merdirolo una portata media complessiva di 33  l/s 
ad uso irriguo nel comune di Bernate Ticino 

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  

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Bareggio presentata da società agricola Cascina 
Emilia s.s. - f.le Brolo

Il richiedente società agr  Cascina Emilia s s  con sede in co-
mune di 20090 Cusago, Cascina Emilia ha presentato istanza in 
data 28 giugno 2001 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dal fontanile 
Brolo una portata media complessiva di 15 l/s ad uso irriguo nel 
comune di Bareggio 

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  

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Albairate presentata da Massetti Carlo

Il richiedente Massetti Carlo, con sede in comune di 20080 Al-
bairate Cascina Palazzina ha presentato istanza in data 6 ago-
sto 2008 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazio-
ne di acque pubbliche per derivare dal fontanile Roggione e 
dal fontanile Riazzolo una portata media complessiva rispettiva-
mente di 40 l/s e 12 l/s ad uso irriguo nel comune di Albairate 

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  

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Robecco s/N presentata da Marzorati Cesare 
e Giovanni

Il richiedente Marzorati Cesare e Giovanni, con sede in co-
mune di 20087 Robecco s/n Via San Giovanni 29 ha presentato 
istanza in data 28 luglio 2000 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare dalla 
roggia Vergo una portata media complessiva di 10 l/s ad uso 
irriguo nel comune di Robecco s/N 

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  

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
Decreto dirigenziale. Raccolta generale n.  11379/2015 del 
11  dicembre  2015. Fascicolo  7.4/2014/224 - Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. n.  152/2006 
e della l.r. n.  5/2010 del progetto di gestione produttiva 
dell’ATEg9 del Piano Cave Provinciale di Milano da realizzarsi 
nei comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino, località Cascina 
Viago, contestuale alla richiesta di approvazione del progetto 
di gestione produttiva dell’ATEg9, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 
n.  14/1998, e alla richiesta di autorizzazione per l’attività di 
messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi, 
ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. Proponente Solles 
Strade & Cave s.r.l.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

OMISSIS
DECRETA

di esprimere giudizio positivo - ai sensi dell’art   26 del d lgs  
n  152/2006 e s m i  e della l r  n  5/2010 - in ordine alla compati-
bilità ambientale del «progetto di gestione produttiva dell’ATEg9 
del Piano Cave Provinciale di Milano da realizzarsi nei comuni di 
Arluno e Santo Stefano Ticino, località Cascina Viago, contestua-
le alla richiesta di approvazione del progetto di gestione produt-
tiva dell’ATEg9, ai sensi dell’art  11 della l r  n  14/1998 e s m i , e 
alla richiesta di autorizzazione per l’attività di messa in riserva 
R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art  208 
del d lgs  n  152/2006 e s m i  Proponente Solles Strade & Cave 
s r l », secondo la configurazione progettuale prospettata negli 
elaborati integrativi depositati dalla Società Solles Strade & Ca-
ve s r l , comprendente gli impianti esistenti ed autorizzati, per le 
volumetrie, quantità e modalità previste dal Piano Cave Provin-
ciale e dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Città 
metropolitana di Milano, e con le modalità di recupero ambien-
tale di tipo naturalistico-fruitivo per l’intero ambito estrattivo, sen-
za la permanenza di qualsivoglia impianto produttivo al termine 
dell’attività estrattiva, a condizione che il proponente ottempe-
ri alle prescrizioni di seguito elencate, finalizzate a garantire la 
sostenibilità ambientale dei progetti, nonché a consentire l’e-
spletamento delle successive procedure approvative ed auto-
rizzative per l’esercizio delle attività in questione  Tali prescrizioni 
dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e 
provvedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti in 
esame, ove non indicato diversamente 

OMISSIS
DISPONE
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1) di demandare al Settore Risorse idriche e attività estratti-
ve e al Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate am-
bientali della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Auto-
rità competenti all’approvazione ed autorizzazione dei progetti 
rispettivamente di gestione produttiva dell’ATEg9 e dell’attività 
di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi, ai 
sensi dell’art  208 del d lgs  n  152/2006 in oggetto, unitamente 
ai Comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino per le parti di recipro-
ca competenza, l’accertamento delle opere e degli interventi in 
oggetto, nonché la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni sopra 
elencate, da recepirsi nei provvedimenti di approvazione e auto-
rizzazione, e la segnalazione tempestiva al Settore Pianificazione 
Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture (in qualità di 
Autorità competente per la VIA) di eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art  29 del d lgs  n  152/2006;

2) di trasmettere copia del presente atto alla società pro-
ponente Solles Strade & Cave s r l , al Consigliere delegato per 
materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna 
conoscenza;

3) di dare informazione dell’avvenuta decisione finale e del-
le modalità di reperimento della stessa, trasmettendo una co-
pia dell’atto contestualmente ai seguenti soggetti: Comune di 
Arluno; Comune di Santo Stefano Ticino; Città Metropolitana di 
Milano, Settore Risorse idriche e attività estrattive, Settore Rifiuti, 
bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali, Autorità compe-
tente per la VINCA (Settore pianificazione territoriale e program-
mazione delle infrastrutture), Settore Parco Agricolo Sud Milano 
e Parchi metropolitani, PLIS Parco del Gelso; WWF Italia, Ente Ge-
store del Sito Rete Natura 2000 «Bosco di Vanzago»; Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regio-
nale della Lombardia; Soprintendenza belle arti e paesaggio 
per la Provincia di Milano; ARPA Lombardia; ASL Provincia di Mila-
no 1; Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi; Regione Lombardia 
- Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile; i 
proprietari/gestori di altre attività presenti nell’ATE; i proprietari di 
aree interni all’ATE;

4) di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
decisoria del presente provvedimento, nonché alla pubblicazio-
ne integrale dello stesso atto sul sito web SILVIA della Regione 
Lombardia, ai sensi dell’art  2 comma 12 del r r  n  5/2011 

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art  3 della l  n   241/1990 e 
s m i , contro il presente provvedimento può essere presentato 
ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regiona-
le entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso o di piena 
conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni dalla suddetta data 

Ai sensi degli artt  7 e 13 del d lgs  196/2003, i dati personali co-
municati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di 
Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del presente provvedimento  Il Titolare del 
trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella per-
sona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento 
dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pia-
nificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Preto-
rio online della Città Metropolitana nei termini di legge e viene 
pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art   39 
del d lgs  n  33/2013 

Il direttore del settore pianificazione territoriale
e programmazione delle infrastrutture

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Cusago presentata dal società agricola Cascina 
Emilia SS - f.le Giulia

Il richiedente s tà agr  Cascina Emilia SS con sede in comune 
di 20090 Cusago, Cascina Emilia ha presentato istanza in data 
28 giugno 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola de-
rivazione di acque pubbliche per derivare dal fontanile Giulia 
una portata media complessiva di 40 l/s ad uso irriguo nel co-
mune di Cusago 

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  

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, Cornaredo e Cusago presentata da 
società agricola Cascina Emilia s.s.

Il richiedente società agr  Cascina Emilia s s  con sede in co-
mune di 20090 Cusago, via per Bareggio ha presentato istanza 
in data 28 giugno 2001 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dal fontanile 
Laghetto una portata media complessiva di 54 l/s ad uso irriguo 
nel comune di Bareggio, Cornaredo e Cusago 

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  

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Bareggio presentata da società agricola Cascina 
Emilia s.s. - f.le Trebbia

Il richiedente società agr  Cascina Emilia s s con sede in co-
mune di 20090 Cusago, Cascina Emilia ha presentato istanza in 
data 28 giugno 2001 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dal fontanile 
Trebbia una portata media complessiva di 12 l/s ad uso irriguo 
nel comune di Bareggio 

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  

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 acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di 
Gaggiano presentata da Agrinea di Sabbadini Gianluigi

Il richiedente Agrinea di Sabbadini Gianluigi, con sede in co-
mune di 20083 Gaggiano S P  Cisliano Gaggiano fraz  San Vito, 
ha presentato istanza in data 21 aprile 2010 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dal Fontanile Naviglietto una portata media complessi-
va di 6,43 l/s ad uso irriguo nel Comune di Gaggiano 

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  

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 acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di 
Abbiategrasso presentata da Rognoni Carla

Il richiedente Rognoni Carla, con sede in comune di 20081 
Abbiategrasso Piazza Marconi 38, ha presentato istanza in data 
5 dicembre 1991 intesa ad ottenere la concessione di piccola 


