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Provincia di Milano
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 Cinisello Balsamo, presentata da ASST Nord Milano

Il richiedente ASST Nord Milano, con sede in comune di Se-
sto San Giovanni  (MI), Via Matteotti, 83 ha presentato istanza 
Protocollo n. 111677 del 24 giugno 2020  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 4 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato come foglio 48; mapp. 46 nel comune di Ci-
nisello Balsamo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
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 - Rilascio di rinnovo 
della concessione con variante sostanziale per piccola 
derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 2 pozzi di presa a doppia colonna ubicati presso 
Cascina Venina, nel comune di Assago, 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 Idri-
che 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, il se-
guente decreto di rinnovo concessione con variante sostanziale 
R.G. n. 827 del 28 gennaio 2021 avente durata dal 28 luglio 2020 
al 27 luglio 2050 per uso potabile pubblico, mediante n. 2 pozzi 
di presa a doppia colonna , con portata media complessiva di 
33 l/s e portata massima complessiva di 49 l/s, accatastati co-
me Fg 7 Mapp 112 nel comune di Assago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Abbiategrasso (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica 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. 86 del 27 ottobre 2020 è stata definitivamente 

approvata la rettifica 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. 
Abbiategrasso, 10 febbraio 2021

Il dirigente settore sviluppo del territorio
Alberto Ambrosini

Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo denominato «Piano attuativo 
a destinazione commerciale per l’attuazione di parte 
dell’«Ambito 1 – Porta Nord» su strada statale 341 angolo via 
Arese in variante al PGT vigente 

Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i. 
SI AVVISA 

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30 no-
vembre 2020 è stato definitivamente approvato il Piano Attuativo 
denominato «Piano Attuativo a destinazione commerciale per 
l’attuazione di parte dell’«Ambito 1 – Porta Nord» su Strada Stata-
le 341 angolo Via Arese in variante al P.G.T. vigente»;

 − che ai sensi dell’art. 13 comma 10 della legge regionale 
12/2005 e s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi il piano e la relativa 
deliberazione di C.C. di approvazione definitiva sono depositati 
presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale, per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della leg-
ge regionale 12/2005 e s.m.i., gli atti acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Robecchetto con Induno, 10 febbraio 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Nazarena De Bernardi

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione della delibera relativa al progetto 
di ampliamento e riordino del Policlinico San Donato - 
Approvazione Masterplan

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO 
AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale nella seduta del 3 novembre 2020 ha 
approvato la seguente deliberazione con immediata esecutività: 

 − n.  49 «Progetto di ampliamento e riordino del Policlinico 
San Donato - Approvazione Masterplan e contestuale mo-
difica al Piano dei Servizi ex art. 9 comma 15 della legge 
regionale 12/2005 e variante, con valorizzazione e aliena-
zione aree a servizi, al Piano dei Servizi ex art. 95 bis della 
legge regionale 12.2005». 

La modifica al piano dei servizi non comporta ai sensi dell’art. 
9 comma 15 della l.r. 12/05 l’applicazione della procedura di 
variante, trattandosi di attrezzature pubbliche diverse da quelle 
previste originariamente.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL di Regione 
Lombardia.

Comune di Solaro (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

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. 78 del 19 ottobre 2020 è stata approvata l’indi-

viduazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Solaro, 10 febbraio 2021

Responsabile dei servizi tecnici
Marina Di Rienzo


