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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso industriale in comune di Caponago. 
Società Technovaa Italy Macplast s.p.a.

Il Sig. Covelli Marco, in qualità di legale rappresentante della 
Società Technovaa Italy Macplast Spa con sede legale in Via 
dell’Industria, 15, Caponago (MB) ha presentato istanza Prot. Prov. 
n. 47498 del 13 dicembre 2018 intesa ad ottenere la concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso Industriale 
in Comune di Caponago (al fg. 2 mapp. 35) per derivare una 
portata media di 4,4 l/s e una portata massima di 5,5 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Settore Ambiente e Patrimonio 
-Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso potabile, igienico, innaffiamento aree a 
verde, antincendio, altro uso Comune di Monza. Società SIAS 
Autodromo di Monza – Golf Club Milano Asd

Il sig. Redaelli Giuseppe, in qualità di legale rappresentan-
te della Società SIAS – Autodromo Nazionale Monza con sede 
legale in Monza, ha presentato istanza Prot. Prov. n. 31515 del 
2 agosto 2018  intesa ad ottenere la concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, igienico, in-
naffiamento aree a verde, antincendio, altro uso (condiziona-
mento, bagnatura pista) in comune di Monza (al fg. 3 mapp. 12) 
per derivare una portata media di 9,8 l/s e una portata massi-
ma di 33,3 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Comune di Arcore (MB)
Avviso di pubblicazione ambito di recupero del centro storico 
«PR8» in parziale variante all’art. 36 delle NTA del piano delle 
regole, via Ferruccio Gilera 62 - Provvedimento di adozione ai 
sensi dell’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti l’art.13 – commi da 4 a 12 e l’art. 14 comma 5 della l.r 
12/2005 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

AVVISA 

che, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29 
novembre 2018, è stato adottato l’ambito di recupero del centro 
storico «PR8» in parziale variante all’art. 36 delle NTA del piano 

delle regole, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della l.r.12 del 11 
marzo 2005 e ss.mm.ii.

Si informa che si riaprono i termini per il deposito della citata 
deliberazione con i relativi allegati presso il Servizio Sviluppo del 
Territorio del Comune di Arcore per trenta giorni consecutivi a 
far tempo dal 27 febbraio 2019 al 29 marzo 2019 negli orari di 
apertura al pubblico periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione. 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti dell’adozione 
dell’ambito di recupero denominato PR8 sono inoltre pubblicati 
sul sito istituzionale comunale www.comune.arcore.mb.it , nella 
seziona amministrazione trasparente.

Le osservazioni al progetto stesso, ai sensi ed agli effetti dell’art. 
13, comma 4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. ad oggi pervenute al 
Protocollo Generale del Comune di Arcore sono valide a tutti gli 
effetti; le eventuali ulteriori osservazioni, a seguito della presente 
riapertura dei termini, dovranno essere redatte in carta semplice 
e presentate all’Ufficio Protocollo Generale entro le ore 17.00 del 
giorno 29 marzo 2019.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio 
e pertanto quelle che perverranno dopo il termine non saranno 
prese in considerazione.
Arcore, 25 febbraio 2019

Il funzionario responsabile servizio sviluppo del territorio
Giorgio Favarato

http://www.comune.arcore.mb.it

