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n  2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 6 l/s e por-
tata massima complessiva di 12 l/s, accatastati come foglio 511, 
mapp  440 nel comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
Rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa 
ubicato in via della resistenza 54, nel comune di Buccinasco, 
rilasciata alla società l’Artigiana Lavanderia e Stireria dei f.lli 
Pedersoli 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente L’ artigiana 
Lavanderia e Stireria dei f lli Pedersoli , con sede in comune di 
20090 Buccinasco (MI), Via Della Resistenza, 54, il seguente de-
creto di Rinnovo di Concessione R G  n  6649 del 6 settembre 
2021 avente durata dal 21 febbraio 2022 al 20 febbraio 2032 
per uso industriale, mediante n  1 pozzo di presa, con portata 
media complessiva di 10 l/s e portata massima complessiva di 
15 l/s, accatastato come foglio 13; mapp 127 nel comune di 
Buccinasco 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa ubicato in via G. Pascoli 12, nel comune di 
Basiano, rilasciata alla società Arcese Trasporti 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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Arcese Trasporti 
s p a , con sede in comune di 38062 Arco (TN), Via A  Moro, 95, il 
seguente decreto di concessione R G  n  6583 del 2 settembre 
2021 avente durata dal 2 settembre 2021 al 1 settembre 2036, 
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, me-
diante n  1 pozzo di presa , con portata media complessiva di 15 
l/s e portata massima complessiva di 18 l/s, accatastato come 
foglio 3; mapp  632 nel comune di Basiano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso zootecnico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via 
Cassanese Nord SP 104, nel comune di Truccazzano, rilasciata 
alla società agricola Danelli Fratelli s.s.

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 Società Agricola Da-
nelli Fratelli s s  , con sede in comune di Truccazzano - 20060 (MI), 
Cascina Francesca, il seguente decreto di concessione R G  n  
6683 del 7 settembre 2021 avente durata dal 7 settembre 2021 
al 6 settembre 2036, per uso zootecnico, mediante n  1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 0 27 l/s e portata mas-
sima complessiva di 1 l/s, accatastato come Fg 3 Mapp 155 nel 
comune di Truccazzano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arese (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione degli ambiti di 
rigenerazione urbana e territoriale e relative misure di 
incentivazione

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 deliberazione di Consiglio comunale n  55 del 30 giu-

gno 2021 è stata approvata l’individuazione degli Ambiti di Ri-
generazione urbana e territoriale e le relative misure di incenti-

vazione ai sensi dell’art  8-bis della l r  n  12/2005 modificata da 
l r  n  18/2019;

 − 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 
Arese, 15 settembre 2021

La responsabile settore programmazione, pianificazione,
verifica strategica - sit e patrimonio immobiliare

Stefania Grassi


