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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
innaffiamento aree a verde, a mezzo di n. 1 pozzo situato in 
via Buozzi, nel comune di Melzo, rilasciata al Comune di Melzo 

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 - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente comune di 
Melzo, con sede in comune di 20066 Melzo (MI), Piazza Vittorio 
Veneto II, il seguente decreto di concessione R.G. n.  4297 del 
17 giugno 2019 avente durata dal 17 giugno 2019 al 16 giu-
gno 2034 per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, me-
diante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva di 5 
l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato come 
Fg 11 Mapp. 911 nel Comune di Melzo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso 
potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo situato nel comune di 
Truccazzano, via Anguissola snc, rilasciata alla società Cap 
Holding s.p.a.

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 Cap Holding s.p.a. 
, con sede in comune di 20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2 
- edif U10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4365 del 
18 giugno 2019 avente durata dal 18 giugno 2019 al 17 giu-
gno 2049 per uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di pre-
sa , con portata media complessiva di 15 l/s e portata massima 
complessiva di 20 l/s, accatastato come fg: 4 part: 3 nel Comu-
ne di Truccazzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 
n.  2 pozzi di presa situati in via Brera n.  28 nel comune di 
Milano, alla Pinacoteca di Brera

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Pinacoteca di Brera, 
con sede in comune di Milano - 20121 (MI), Via Brera, 28, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 4211 del 12 giugno 2019 
avente durata dal 12 giugno 2019 all’11 giugno 2034, per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi di presa , con portata media complessiva di 16 l/s e porta-
ta massima complessiva di 50 l/s, accatastati come fg: 349 part: 
258 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Assa-
go - 20090 (MI), Via del Mulino 2 ha presentato istanza Protocollo 
n. 129188 del 30 maggio 2019 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 20 l/s, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 6 Mapp 109 
nel comune di Cerro al Lambro.

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 - 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 conte-
nenti 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 variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad 
uso potabile pubblico sito in comune di Settimo Milanese, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Assa-
go - 20090 (MI), Via del Mulino 2 ha presentato istanza Protocollo 
n. 127118 del 29 maggio 2019 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 20 l/s, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 22 Mapp. 99 
nel comune di Settimo Milanese.

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 - 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 conte-
nenti 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 variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
industriale sito in comune di Settala, presentata da Settala 
Gas s.p.a.

Il richiedente Settala Gas s.p.a., con sede in comune di Set-
tala – 20090 (MI), Viale delle Industrie 18 ha presentato istanza 
Protocollo n. 54341 del 6 marzo 2019 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 5 l/s, ad uso industriale, 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 9 Mapp 148 
nel comune di Settala.

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 - 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e tutela del territorio – Avviso di assunzione del 
decreto del Sindaco metropolitano rep. gen. n. 86/2019

Si avvisa che è stato assunto il seguente Decreto del Sindaco 
Metropolitano Rep. Gen. n. 86/2019 del 29 maggio 2019: Presa 
d’atto della rettifica del perimetro del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale «Parco Agricolo Nord Est» nel Comune di Pes-
sano con Bornago 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 «Criteri per l’esercizio da parte delle 
Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di In-
teresse 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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Copia del suddetto decreto è reperibile presso la Città Me-
tropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Ufficio 
Parchi Metropolitani, Viale Piceno n. 60, Milano, tel. 02/77403353, 
oppure scaricabile dal sito della Città Metropolitana di Milano, 
sezione Amministrazione Trasparente. 

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

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 26 marzo 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse. 
Mesero, 26 giugno 2019

Il responsabile del procedimento
M. Elisa Bianchi 

Comune di Milano
Avviso di approvazione del piano urbano della mobilità 
sostenibile (PUMS)

SI RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 12 no-

vembre 2018 è stato approvato il piano urbano della mobilità 
sostenibile del Comune di Milano redatto ai sensi della Leg-
ge n.  340 del 24 novembre  2000, e successive modifiche ed 
integrazioni.

 − Copia della deliberazione di approvazione, unitamente agli 
atti ed agli elaborati che ne costituiscono parte integrante sono 
depositati presso la sede dell’area pianificazione e programma-
zione mobilità in via Beccaria 19, Milano, apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 − Copia della documentazione è, inoltre, pubblicata sul sito 
web del Comune di Milano (www.comune.milano.it) e sul sito 
web SIVAS della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas).

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comu-
ne di Milano.
Milano, 12 giugno 2019 

L’assessore a mobilità e ambiente
Marco Granelli

Il direttore dell’area
pianificazione e programmazione mobilità

Stefano Riazzola

http://www.comune.milano.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas


Mappa del Parco
Il Parco Agricolo Nord Est si estende per circa 32 km quadrati nel territorio di 22 Comuni su 3 
province: i paesaggi e gli ambienti variano dalle prime balze collinari della Brianza a nord alla 
pianura irrigua delle derivazioni del Villoresi a sud, dai boschi di quercia e carpino alle aree umide 
ed i torrenti, dai parchi storici delle Ville di delizia alle attività agricole dominate dalle cascine.

I confini attuali (aggiornamento 2019) sono stati riconosciuti dagli Enti con i seguenti atti:
Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza n. 83 del 20/07/2017;
Decreto del Sindaco Metropolitano di Milano n. 232 del 07/09/2017;
Decreto Deliberativo della Provincia di Lecco n. 90 del 12/10/2017.
Delibera Assemblea consortile del P.A.N.E. del 02/05/2019

© 2019 Parco Agricolo Nord Est (mailto:info@parcoagricolonordest.it) · C.na Sofia n. 1 20873 - Cavenago di Brianza 
(MB) Tel. 02/95335235 · CF 94060750158 

Confini Parco Agricolo Nord Est

Dati mappa ©2019 Termini 2 km

Mi piace Condividi Piace a 1001 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai 
tuoi amici.

Nota
http://www.parcoagricolonordest.it/mappa.html




