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Comune di Baranzate (MI)
Avviso di adozione e deposito del nuovo documento di piano 
e della variante (n.  6) al piano dei servizi, al piano delle 
regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica 
del piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12 del 2005 e 

ss.mm., che:
– con deliberazione n. 33 del 30 luglio 2020 del Consiglio Co-

munale è stato adottato il NUOVO DOCUMENTO DI PIANO e la 
VARIANTE (N. 6) AL PIANO DEI SERVIZI, AL PIANO DELLE REGOLE, 
ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
DEL P.G.T.;

– la suddetta deliberazione, esecutiva nelle forme di legge e 
comprensiva degli allegati, sarà depositata presso la Sede Muni-
cipale di via Conciliazione 19 – Segreteria Area Sviluppo del Terri-
torio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e sul sito 
internet www.comune.baranzate.mi.it , per TRENTA giorni conse-
cutivi decorrenti dalla pubblicazione (il giorno 2 settembre 2020) 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia affinché chiunque possa prenderne liberamente visione;

– chiunque può presentare osservazioni agli atti deposita-
ti, entro il termine perentorio (ore 12:00 del giorno 2 novembre 
2020) di TRENTA giorni consecutivi successivi dalla scadenza del 
periodo di deposito, le osservazioni che pervenissero successiva-
mente non saranno considerate. Le osservazioni devono essere 
presentate alla Sede Municipale di via Conciliazione 19 - Ufficio 
Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00), in 
duplice copia nei formati A4 e/o A3 compresi gli allegati, ovvero 
con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.co-
mune.baranzate.mi.it , indicando nell’oggetto «OSSERVAZIONI 
ALLA VARIANTE N. 6 AL P.G.T.» ;

– gli atti adottati sono informatizzati per cui non saranno for-
nite copie cartacee. E’ possibile ottenere copia degli atti deposi-
tati direttamente dal sito internet sopraindicato a titolo gratuito o 
presso la Segreteria Area Sviluppo del Territorio (su memoria USB 
dell’utente o su CD) previo pagamento di costi e diritti.
Baranzate, 24 agosto 2020

Il responsabile dell’area sviluppo del territorio
Jgor Tosi

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per 
il Consolato Generale Americano relativa alla concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 6 
pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi e potabile, 
con restituzione delle acque decadenti dall’impianto di 
scambio termico in falda mediante n.  7 pozzi di resa, da 
realizzarsi il P.le Accursio 21 nel comune di Milano; esito 
verifica (VER0404-MI) ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R.G. n. 5443 del 18 ago-
sto 2020 il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive 
ha decretato di escludere dalla procedura di Valutazione d’im-
patto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, il pro-
getto presentato dal Consolato Generale Americano (C.F./P.IVA 
80173710155) di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 6 pozzi di presa, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamen-
to aree verdi e potabile, per una portata media di 21 l/s e massi-
ma di 70 l/s per un volume massimo prelevabile di 662.256 mc/
anno, con restituzione in falda delle acque decadenti dall’im-
pianto di scambio termico mediante n. 7 pozzi di resa; tali pozzi 
sono da realizzarsi in P.le Accursio, 21, nel foglio 179, mappale 
120 (ex 96) nel comune di Milano.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER-0404-MI).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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