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Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - D.B.S. Rottami s.r.l. - Esito 
verifica di assoggettabilità alla VIA relativa ad un progetto di 
un impianto di recupero (R13, R12, R4) e smaltimento (D15) 
rifiuti non pericolosi da ubicarsi in comune di Paderno 
Dugnano (MI) via Modigliani n. 16. Art. 20 del d.lgs. 152/06, 
e della l.r. 5/2010

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 1902/2016 del 1 mar-
zo 2016, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che il 
progetto presentato dall’Impresa D.B.S. Rottami. s.r.l. riguardante 
un nuovo impianto di recupero rifiuti prevalentemente metallici 
(R13, R12, R4) e smaltimento (D15) sensi dell’art. 208, 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

Luciano Schiavone 

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di 
Robecco sul Naviglio, presentata dal signor Grittini Teresio

Il richiedente sig. Grittini Teresio, con sede in comune di 20087 
Robecco sul Naviglio (MI), via Giuseppe di Vittorio, 5 ha presen-
tato istanza in data 13 novembre 2009 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re dal Fontanile Sant’Ambrogio una portata media complessiva 
di 2,70 l/s ad uso irriguo nel comune di Robecco sul Naviglio.

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 derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune 
di Trezzano sul Naviglio, presentata da F.L. Immobiliare s.r.l.

Il richiedente F.L. Immobiliare s.r.l., con sede in comune di 
20121 Milano MI, Piazzale Marengo, 8 ha presentato istanza 
Protocollo n. 37694 del 19  febbraio 2016 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 0.5 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato come fg: 16 part: 122 nel Comune di Trezzano 
sul Naviglio.

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 - Rilascio di 
concessione in sanatoria a mezzo di n.  1 pozzo ad uso 
igienico-sanitario sito in comune di Milano presentata da 
C.G.F. Costruzioni generali s.p.a.

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 - Corso di 
Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente C.G.F. 

Costruzioni Generali s.p.a., con sede in comune di 00161 - Ro-
ma, Via A. Torlonia, 15, il seguente decreto di concessione R.G. 
n.  2170 del 7  marzo  2016 avente durata dal 7  marzo  2016 al 
7  marzo  2018 per uso igienico-sanitario, mediante n.  1 pozzo, 
con portata media complessiva di 9,51 l/s e portata massima 
complessiva di 40 l/s, accatastato foglio 59, mappale 35 nel Co-
mune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in comune 
di Zibido San Giacomo presentata dal Comune Zibido San 
Giacomo

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 - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente comune 
Zibido San Giacomo, con sede in comune di 20080 Zibido San 
Giacomo MI, Piazza Roma, 1, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 2176 del 7 marzo 2016 avente durata dal 7 marzo 2016 al 
7 marzo 2046 per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 10 l/s e portata massima complessiva di 30 l/s, accatastato/i 
come fg: 9 part: 274 nel Comune di Zibido San Giacomo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bollate (MI)
Adozione del piano di lottizzazione in variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) vigente afferente l’ambito di 
trasformazione n. 5 - ex area Timavo, approvazione passaggio 
da bene patrimoniale indisponibile a bene patrimoniale 
disponibile e permuta di aree tra il Comune di Bollate e il 
soggetto attuatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E SUAP
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 7 marzo 2016 

«Adozione del Piano di Lottizzazione in variante al PGT Vigente, 
relativo all’Ambito di Trasformazione n. 5 (ex 5 e 5A) area ex Ti-
mavo, approvazione passaggio da bene patrimoniale indispo-
nibile a bene patrimoniale disponibile e permuta di aree tra il 
Comune e il soggetto attuatore»;

Visto l’art. 13, commi 11 e 13, della legge regionale Lombardia 
n. 12/2005 e s.m.i. «Legge per il Governo del Territorio»;

RENDE NOTO
che con la richiamata delibera di C.c. n. 15 del 7 marzo 2016, 
l’Amministrazione comunale ha adottato la proposta del Piano 
di Lottizzazione in variante al vigente PGT relativo all’Ambito di 
Trasformazione n. 5 per l’area ex Timavo; approvando altresì il 
passaggio di classificazione delle aree di proprietà comunale, 
catastalmente identificate al fog. n. 52, mappali 124 parte e 203 
parte, site lungo le vie Cattaneo e Romagnosi, da beni patrimo-
niali indisponibili a beni patrimoniali disponibili ex art. 2, co. 4, del 
Regolamento organizzativo per la gestione dei beni immobili del 
Comune di Bollate, nonché la permuta di tali aree comunali con 
l’area di proprietà del soggetto attuatore, catastalmente identi-
ficate al fog. n. 52, mappale n. 83 parte, ai sensi dell’art. 44 del 
richiamato regolamento;

ai sensi dell’art. 13, co. 4, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., gli at-
ti costituenti il P.L. in variante al PGT vigente concernente l’AdT 
n. 5 sono depositati presso l’ufficio del Servizio di Segreteria Affari 
Generali Organi Istituzionali, posto al piano 3°, del Comune di 
Bollate (MI), sito in Piazza Aldo Moro n. 1 - cap. 20021 - per un 
periodo continuativo di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 
giorno 16 marzo 2016 sino al giorno 15 aprile 2016;

nei successivi trenta giorni decorrenti dal predetto deposito 
degli atti in questione, chiunque ne abbia interesse può pre-
sentare osservazioni al P.L. adottato. Le istanze dovranno esse-
re redatte in carta semplice e presentate all’ufficio di Protocollo 
Informatico del Comune di Bollate (rispettando i seguenti orari 
di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 al-
le 12.30 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00), entro il giorno 
16 maggio 2016. Le istanze che perverranno oltre il termine suin-
dicato non saranno oggetto di valutazione alcuna;

gli atti in oggetto sono altresì pubblicati sul sito informatico 
dell’Ente comunale al seguente indirizzo www.comune.bollate.
mi.it/ Piano di Governo del Territorio/P.L. in variante - AdT n. 5;
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Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 55 del 17 dicembre 2015 avente per ogget-

to «Procedimento SUAP relativo alla realizzazione di palazzina 
per showroom e parcheggio. Piano Attuativo T.R.C. Immobiliare 
S.p.a. in variante allo strumento urbanistico: controdeduzioni ed 
approvazione definitiva» 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;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Robecchetto con Induno, 16 marzo 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Paola Invernizzi

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione 
di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs.  152/2006 e della 
l.r.  5/2010 relativa al nuovo centro commerciale di media 
struttura di vendita da realizzarsi nell’ambito del piano attuativo 
di via Torino, 45, Cernusco sul Naviglio - Denominato A7_53

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visti:
 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambienta-
le», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione 
d’Impatto ambientale»;

 − il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;
DATO ATTO CHE:

a) Il 3 dicembre 2015 è stata depositata richiesta di verifica, ai 
sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 152/2006, della assoggetta-
bilità alla procedura di valutazione d‘impatto ambientale 
(VIA) del progetto di «Nuovo Centro Commerciale di me-
dia struttura di vendita» da realizzarsi in questo Comune in 
via Torino, 45;

b) Il 13 gennaio 2016 secondo le modalità stabilite per legge è 
stato dato avviso al pubblico ed agli enti interessati dell’av-
venuta trasmissione dell’istanza di verifica di assoggettabi-
lità, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del d.lgs. 152/2006, 

RENDE NOTO CHE
a seguito dell’espletamento della procedura di verifica di assog-
gettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui in pre-
messa, in data 3 marzo 2016 e succ. int. del 8 marzo 2016 è stato 
emesso decreto di esclusione;

il decreto di esclusione completo, unitamente alla relazione 
istruttoria, è pubblicato sul sito internet del Comune nonché sul 
portale SILVIA;
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Arch. Marco Acquati. 
Cernusco sul Naviglio, 8 marzo 2016

Il dirigente
Marco Acquati

il presente «Avviso» è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul 
sito informatico del Comune di Bollate, sul BURL, Serie Avvisi e 
Concorsi, sul quotidiano locale «La Repubblica», edizione Mila-
no, nonché reso pubblico sul territorio comunale mediante l’af-
fissione di manifesti.
Bollate, 16 marzo 2016

Il responsabile del settore urbanistica e SUAP
Bruna Patrizia Settanni


