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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Rizzinox s.r.l. - Esito verifica 
di assoggettabilità alla VIA riguardante il progetto di un 
impianto per lo svolgimento di operazioni recupero (R13, R12, 
R4) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi in comune di 
Pioltello  (MI) via Primo Maggio n.  19-19/a art.  20 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 8646/2015 prot. 251561 
del 5 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si di-
spone che il progetto di un impianto per lo svolgimento di ope-
razioni recupero (R13, R12, R4) e smaltimento (D15) di rifiuti non 
pericolosi in comune di Pioltello (MI) - Via Primo Maggio n. 19 
- 19/a presentato dall’Impresa Rizzinox s.r.l., non è da assogget-
tarsi alla procedura di VIA. Il testo integrale del decreto sarà con-
sultabile sul sito web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni 
integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa e n. 5 
di resa ad uso pompe di calore sito/i in comune di Milano 
presentata da Investire Immobiliare SGR s.p.a. ex Polaris Real 
Esta

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 8505 del 30 settembre 2015 al richie-
dente Investire Immobiliare SGR s.p.a. ex Polaris Real Esta, con 
sede in comune di , , per uso pompe di calore, mediante n. 5 
pozzi di presa e n. 5 pozzi di resa con portata media complessi-
va di 45 e per una portata massima di 107 di l/s, accatastati nel 
foglio 163 mappali 369-370, nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arconate (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante al vigente piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla valutazione ambientale strategica  (VAS) ai 
sensi dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL SINDACO
Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione comu-

nale procedere alla redazione della variante agli atti del PGT 
vigente;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Considerato che l’art. 13 della predetta legge prevede che, 

prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
PGT e varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedimento 
ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque avesse inte-
resse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare sug-
gerimenti e proposte;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione n.  9/761 del 10 novembre  2010 e 9/3836 
25 luglio 2012;

Vista la delibera di Giunta comunale n.  104 del 24 settem-
bre 2015 con la quale si dà avvio al procedimento di redazione 
della variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT)

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento diretto alla formazione della varian-

te al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della legge regiona-
le 11 marzo 2005 n. 12 e del procedimento di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS)

AVVISA
che entro le ore 18:00 del 14 dicembre 2015 chiunque ha inte-
resse, anche a rappresentazione e tutela di interessi diffusi, può 
presentare suggerimenti e proposte, trasmettendoli in forma 
scritta con le seguenti modalità:

• Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Arco-
nate in via Roma n. 42;

• Tramite posta all’indirizzo: via Roma n. 42 - 20020 Arconate;

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.arconate@postecert.it;

COMUNICA ALTRESI’
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di 

formazione del PGT è l’area tecnica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il geom. 

Massimo Miracca;
 − la variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di 

Valutazione ambientale - VAS, come previsto dagli Indirizzi gene-
rali per la Valutazione ambientale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’albo comunale fino 

al 14 dicembre 2015, pubblicazione su un quotidiano a diffusio-
ne locale, affissione all’albo pretorio on-line, affissione di manife-
sti negli spazi per le informazioni istituzionali dislocati nel territo-
rio comunale, sul sito web del comunale http://www.comune.
arconate.mi.it;

Nonché la trasmissione in copia ai Comuni confinanti, alla Cit-
tà Metropolitana di Milano, ai Capigruppo Consiliari; alle parti 
sociali ed economiche a livello provinciale operanti sul territorio.
Arconate, 14 ottobre 2015

Il sindaco
Andrea Colombo

Comune di Canegrate (MI)
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di sedime 
stradale in via Isonzo

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 24 giu-
gno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
è stato disposto di declassificare e pertanto dimettere dal pa-
trimonio comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, 
comma 9, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 3 del d.p.r. 
16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., una porzione di sedime strada-
le di via Isonzo per una superficie presunta di mq. 907,20 come 
individuata nelle premesse del citato provvedimento, per le ra-
gioni ivi espresse;

Dato atto che il suddetto atto deliberativo è stato pubblicato 
all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e che 
avverso il medesimo provvedimento non è stata formulata alcu-
na osservazione/opposizione;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 e s.m.i. di approvazione del nuovo 
Codice della strada;

Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. di emanazione 
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codi-
ce della strada;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. in materia di riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia;

Visto il decreto 30 gennaio 2002 n. 1217 emanato dalla Dire-
zione generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia 
relativo al trasferimento di comuni delle funzioni e dei compiti 
inerenti le classificazioni e le declassificazioni delle strade comu-
nali e vicinali;

Visto l’art. 829 del Codice civile riguardante il passaggio dei 
beni pubblici dal demanio al patrimonio;

DECRETA
1. di declassificare e sdemanializzare una porzione di sedime 

stradale denominato «via Isonzo» di cui al Foglio n. 5 per una 
superficie presunta di mq. 907,00 come da planimetria allegata 
agli atti;

2. di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decor-
renza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino regionale ai sensi dell’art. 3, com-
ma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;

3. di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero 
LL.PP. - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza strada-
le in Roma, per la registrazione nell’archivio nazionale delle stra-
de di cui all’art. 3, comma 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.
Canegrate, 2 ottobre 2015

Il responsabile dell’area lavori pubblici, 
patrimonio e tutela dell’ambiente

Antonino Zottarelli
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