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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 Bareggio, presentata dall’azienda agricola 
Arrigoni Giorgio e Claudio

Il richiedente az  agr  Arrigoni Giorgio e Claudio, con sede in 
comune di 20080 Cisliano, Cascina Ca’ Nuova s n c, ha presen-
tato istanza in data 2 agosto 2000 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
dal Fontanile Brollo e dal Fontanile Trebbia una portata media 
complessiva di 25 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 - Viale Piceno, 60 - 20129 
Milano 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione 

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 industriale sito/i in comune di 
Buccinasco,presentata da L’artigiana Lavanderia e Stireria 
dei f.lli Pedersoli

Il richiedente L’artigiana Lavanderia e Stireria dei f lli Pederso-
li, con sede in comune di 20090 Buccinasco MI, Via Della Resi-
stenza, 54 ha presentato istanza Protocollo n  73327 del 5 apri-
le 2016 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media comples-
siva di 10  l/s ad uso Industriale mediante n  1 pozzo di presa 
accatastato/i come fg: 13 part: 127 nel Comune di Buccinasco 

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 Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Sedriano, presentata dall’azienda agricola 
Arrigoni Giorgio e Claudio

Il richiedente az  agr  Arrigoni Giorgio e Claudio, con sede in 
comune di 20080 Cisliano, Cascina Ca’ Nuova s n c , ha pre-
sentato istanza in data 2  agosto  2000 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dal Fontanile Malpaga e dal Fontanile Gallarate una 
portata media complessiva di 23 l/s ad uso irriguo nel comune 
di Sedriano 

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 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione 

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. 123/2016

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del sinda-
co Metropolitano n  123/2016 del 12 maggio 2016: Presa d’atto 
dell’estinzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del-
la Balossa per accorpamento al Parco Regionale Nord Milano, 
ai sensi della l r  n  40 del 22 dicembre 2015 

Copia del suddetto decreto è disponibile presso la Città Me-
tropolitana di Milano, Area Pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Ufficio Par-
chi metropolitani, Viale Piceno n  60, Milano, tel  02/77403353 

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

di trasporto pubblico 
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - M.P.S. Maresca s.r.l. con sede 
legale in Seregno (MB) via Dante n. 65. Richiesta di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), 
ai sensi della parte seconda del d.lgs.  152/06, relativa al 
progetto di variante sostanziale all’impianto ubicato in 
Gessate (MI) via Fermi n. 23/25 consistente nella richiesta di 
miglioramento della gestione operativa e nell’aumento dei 
quantitativi di trattamento - 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  4615/2016 del 25 mag-
gio 2016, ai sensi dell’art  20, del d lgs  152/2006, si dispone che 
il progetto presentato dall’Impresa M P S  Maresca s r l  relativo al 
progetto di variante sostanziale all’impianto ubicato in Gessa-
te (MI) - Via Fermi n  23/25 non è da assoggettarsi alla proce-
dura 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 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/i in 
comune di Milano, presentata da C.C.P. s.r.l.

Il richiedente C C P  s r l , con sede in comune di 20143 Mila-
no MI, Via Watt, 5 ha presentato istanza protocollo n  102049 del 
11 maggio 2016 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 9 l/s ad uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore mediante n  1 pozzo di presa accatastato/i co-
me fg  280 part  155 nel Comune di Milano 

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 Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale 
sito/i in comune di Trezzano sul Naviglio, presentata da 
Vetropack Italia s.r.l.

Il richiedente Vetropack Italia s r l , con sede in comune di 
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Via San Cristoforo, 51 ha presen-

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

