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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Recuperi Lombarda s.r.l. 
con sede legale in Novate Milanese  (MI) via Carso n.  7 
ed insediamento in Cormano  (MI) via Cimabue n.  36/38. 
Esito verifica di assoggettabilità alla VIA rilasciato con 
provvedimento r.g. n. 11195/2015 del 10 dicembre 2015 prot. 
n. 307962 che riforma il provvedimento di r.g. n. 10739/2015 del 
30 novembre 2015 prot. 301101/2015. Art. 20 del d.lgs. 152/06 
e l.r. 5/2010 

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA 
della Città Metropolitana di Milano, di r.g. n.  11195/2015 del 
10 dicembre 2015 prot. n. 307962 che riforma il provvedimento 
di R.G. n. 10739/2015 del 30 novembre 2015 prot. 301101/2015, 
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che il progetto 
presentato da Recuperi Lombarda s.r.l. riguardante la variante 
sostanziale ad un impianto esistente ed autorizzato, finalizzata 
allo svolgimento di operazioni di stoccaggio provvisorio e recu-
pero (R13, R3) e smaltimento (D15) di rifiuti tessili non pericolosi, 
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

Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Ozzero, presentata dall’azienda agricola Scevola 
Giorgio Bruno e Canizza Daniela roggia Bellotta

Il richiedente Azienda Agricola Scevola Giorgio Bruno e Caniz-
za Daniela, con sede in comune di 20080 Ozzero, Cascina Trin-
chera ha presentato istanza in data 29 giugno 2001 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare dalla Roggia Bellotta una portata media com-
plessiva di 8,61 l/s ad uso irriguo nel comune di Ozzero.

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 Gaggiano, presentata dall’azienda agricola 
Scevola Giorgio Bruno e Canizza Daniela

Il richiedente azienda agricola Scevola Giorgio Bruno e Caniz-
za Daniela, con sede in comune di 20080 Ozzero, Cascina Trin-
chera ha presentato istanza in data 30 agosto 2000 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare dal Cavo Castagnolo una portata media 
complessiva di 20 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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cassinetta di Lugagnano, presentata da 
Ceccherini Mauro

Il richiedente Ceccherini Mauro, con sede in comune di 20081 
Cassinetta di Lugagnano, Via Alzaia del Naviglio Grande - Ca-

scina Piatti 1/E ha presentato istanza in data 27 novembre 2000 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare dal Fontanile Piatti una portata me-
dia complessiva di 4 l/s ad uso irriguo nel comune di Cassinetta 
di Lugagnano.

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
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso innaffiamento aree verdi pubbliche, pozzo 
ubicato nel Parco della Fontana in comune di Pantigliate - 
ID pratica MI03192712011, rilasciata al comune di Pantigliate, 
P.zza Comunale, 31 - 20090 - Pantigliate (MI)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 10399 del 19 novembre  2015, è stata 
rilasciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo di presa per una portata media di mod. 0,03 (l/s 3,00) e 
massima di mod. 0,08 (l/s 8,00), ad uso innaffiamento aree verdi 
pubbliche, pozzo ubicato nel Parco della Fontana in Comune di 
Pantigliate - ID pratica MI03192712011 - al Comune di Pantigliate 
- P.zza Comunale, 31 - 20090 - Pantigliate.

Tale concessione è stata assentita per anni cinque, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (19 novembre  2015) e quindi con scadenza 18  no-
vembre 2020, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 28 maggio 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP II di 
Milano UT di Milano 3 il giorno 3 agosto 2015 al n. 2132 serie 3.
Milano, 10 dicembre 2015

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
 Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Città Metropolitana di Milano 
Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi Metropolitani - 
Avviso di assunzione del decreto del sindaco metropolitano 
n. 295/2015

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del sindaco 
metropolitano n. 295/2015 del 20 novembre 2015:

Ampliamento del Parco Locale di interesse sovracomunale 
del Roccolo nei territori dei Comuni di Busto Garolfo, Caso-
rezzo e Parabiago ai sensi dell’art. 10 «Modifiche al perimetro 
successive al riconoscimento» dell’allegato 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, Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi 
Metropolitani, Ufficio Pianificazione e Gestione PLIS, Viale Piceno 
n. 60, Milano, tel. 02/77403353.

Il direttore del settore parco agricolo sud milano 
e parchi metropolitani 

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 Ozzero, presentata da Locatelli Giuseppina

Il richiedente Locatelli Giuseppina, con sede in comune di 
20081 Abbiategrasso, Via Fleming 12 ha presentato istanza in 
data 9 maggio 1995 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dalla Roggia 
Gambarena una portata media complessiva di 26  l/s ad uso 
irriguo nel Comune di Ozzero.

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. 

http://www.silvia.regione.lombardia.it

















