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del 10 ottobre 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 16 l/s, ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo 
di presa accatastato come foglio 22; mapp. 27 nel Comune di 
Mediglia.

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 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 per la derivazione d’acqua, ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore,innaffiamento aree verdi 
o aree sportive e igienico sanitarie, a mezzo di 1 pozzo situato 
in via Provinciale 2-4 nel comune di Pessano con Bornago 
rilasciata alla società Castel s.r.l. - (ID pratica MI03089142018)

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 Castel s.r.l. , con 
sede in comune di 20100 Milano, Via San Primo, 4, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 8912 del 13 dicembre 2018 aven-
te durata dal 13 dicembre 2018 al 12 dicembre 2033 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive e igienico-sanitario, mediante n. 1 poz-
zo di presa , con portata media complessiva di 3 l/s e portata 
massima complessiva di 30 l/s, accatastato come fg: 1 part: 39 
nel Comune di Pessano con Bornago.

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 pompe di calore, igienico sanitario e innaffiamento aree 
verdi sito in comune di Milano - Via Monte Rosa, 66 presentata 
da Borio Mangiarotti s.p.a.

Il richiedente Borio MangiarottI s.p.a., con sede in comune 
di Milano - 20123 (MI), Via Lesmi, 11 ha presentato istanza pro-
tocollo n. 267483 del 19 novembre 2018 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 2 l/s ad uso pompe 
di calore, igienico sanitario e innaffiamento aree verdi mediante 
n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 303; mapp. 186 nel 
Comune di Milano.

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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Abbiategrasso (MI)
Avviso adozione variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i. - Legge per il governo del territorio

SI INFORMA 
che con delibera del Consiglio comunale n. 96 del 29 novembre 
2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante al 
piano delle regole del PGT

SI AVVISA
che gli atti della variante al PGT sono pubblicati sul sito istitu-
zionale dell’ente e depositati presso il Servizio Urbanistica del 
Comune - Villa Sanchioli - V.le Cattaneo, 2 per trenta giorni con-
secutivi e precisamente:

dal 18 dicembre 2018 al 16 gennaio 2019
per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne vi-
sione e di presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi 
alla scadenza del deposito e cioè entro il 15 febbraio 2019.

Le osservazioni, unitamente agli eventuali elaborati grafici a 
corredo, dovranno essere presentate entro e non oltre la sca-
denza indicata dal presente avviso e potranno essere inviate a 
mezzo PEC (comune.abbiategrasso@legalpec.it) o a mezzo po-
sta (Protocollo Generale - P.zza Marconi 1) oppure, consegnate 
direttamente al protocollo, nei seguenti orari:

lunedì - giovedì - venerdì dalle 9,15 alle 12,45
martedì dalle 9,15 alle 13,45
mercoledì dalle 16,00 alle 18,00

Responsabile del Procedimento: arch. Anna Vaghi
Il dirigente settore sviluppo del territorio

Alberto Ambrosini

mailto:comune.abbiategrasso@legalpec.it

