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Provincia di Milano
Avviso di rettifica - Comune di Albairate (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito atti ed allegati, relativi 
all’adozione «attualizzazione ed aggiornamento dei contenuti 
del vigente piano di governo del territorio  (PGT)» avviso 
pubblicato al n. 19 del 9 maggio 2018 alla sezione «Avvisi e 
Concorsi»

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regio-

nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
COMUNICA

che la deliberazione del Consiglio comunale della seduta del 
24 aprile 2018 con cui sono stati adottati gli atti di cui al titolo 
è la numero 11 e non la numero 8, come erroneamente ripor-
tato sulla sezione Avvisi e Concorsi del BURL n. 19 del 9 maggio 
scorso. 

Rimane invariato tutto il resto dell’avviso.
Albairate, 9 maggio 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Ettore Bortolotti 

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio variante 
sostanziale della concessione per piccola derivazione a mezzo 
di n. 1 pozzo, ad uso potabile pubblico e scambio termico in 
impianto a pompa di calore (ID pratica MI03315081972) in 
viale Suzzani n. 96/ viale F. Testi n. 121 in comune di Milano, 
rilasciata alla Società MM 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 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente MM s.p.a., con se-
de in comune di 20121 Milano, Via del Vecchio Politecnico, 8, il 
seguente decreto di variante sostanziale alla concessione R.G. 
n. 3151 del 7 maggio 2018 avente durata fino al 9 agosto 2029 
per uso potabile pubblico e scambio termico pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 20 l/s e portata massima complessiva di 45 l/s, accatastato 
come fg: 103 part: 255 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
variazione concessione sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo, 
ad uso industriale, antincendio da realizzarsi in comune di 
Masate, presentata da Biologici Italia Laboratories

Il richiedente Biologici Italia Laboratories, con sede in comune 
di 20060 Masate MI, via Filippo Serpero, 2 ha presentato istanza 
Protocollo n. 69285 del 20 marzo 2018 intesa ad ottenere la va-
riante di concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che concernente nella realizzazione di un nuovo pozzo per de-
rivare una portata media complessiva di 50 l/s e massima di 60 
l/s (nuovo pozzo: portata media 20 l/s e massima di 25 l/s) ad 
uso industriale e antincendio, accatastato come fg: 6 part: 187 
nel Comune di Masate.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso industriale, igienico-sanitario, antincendio, sito 
in comune di San Giuliano Milanese, presentata da Montone 
società agricola di Besozzi Luigi & C. s.a.s.

Il richiedente Montone soc. agr. di Besozzi luigi & C. s.a.s, con 
sede in comune di Milano - 20123 (MI), viale Enrico Forlanini, 23 
ha presentato istanza Protocollo n. 49239 del 27 febbraio 2018 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 0.1 l/s ad uso industriale, igienico-sanitario, antincendio me-
diante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 23 part: 36, nel 
Comune di San Giuliano Milanese.

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 derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano presentata da Delta Ecopolis società 
cooperativa

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Delta Ecopolis 
Soc. Coop., con sede in comune di 20122 Milano MI, Via Visconti 
di Modrone, 12, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2759 
del 17 aprile 2018 avente durata dal 17 aprile 2018 al 16 aprile 
2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media di 7 l/s e por-
tata massima di 11 l/s, accatastato come fg. 211 part. 203 e 208 
nel Comune di Milano.

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 piscicolo, 
sito in comune di Bernate Ticino, presentata da Il Fontanile 
s.a.s. di Virgilio, Luigi Tizzoni e C.

Il richiedente Il Fontanile s.a.s. di Virgilio, Luigi Tizzoni e, con se-
de in comune di Bernate Ticino - 20010 (MI), Via Vitt. Emanuele, 
35 ha presentato istanza Protocollo n. 97647 del 19 aprile 2018 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
13 l/s, ad uso piscicolo, mediante n. 1 pozzo di presa accatasta-
to come fg: 8 part: 35 nel Comune di Bernate Ticino.

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


