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vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Robecco sul Naviglio, presentata da Somin - 
Società Milanese Investimenti s.r.l.

Il richiedente Somin - Società Milanese Investimenti s.r.l., con 
sede in comune di 20122 Milano, Via Pantano 2, ha presentato 
istanza in data 11 dicembre 2000 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
dalla roggia Vergo una portata media complessiva di 139 l/s ad 
uso irriguo nel comune di Robecco sul Naviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arluno (MI)
Avviso di deposito adozione del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale (PAC) a corredo del piano di 
governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la l.r. n. 13/2001 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2 mar-

zo 2016, esecutiva, avente per oggetto: «Adozione del piano di 
classificazione acustica del territorio comunale (P.C.A.) a corre-
do del piano di governo del territorio del comune di Arluno»

AVVISA
che gli atti relativi all’adozione del Piano di classificazione acu-
stica del territorio comunale - P.C.A. - di cui alla delibera di c.c. 
n. 3 del 2 marzo 2016 sono depositati in libera visione al pubblico 
presso l’Ufficio Tecnico comunale situato in piazza Pozzobonelli 2, 
dal 20 aprile 2016 al 19 maggio 2016, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.45.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del Piano di classi-
ficazione acustica del territorio comunale (P.C.A.) sono inoltre 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune. www.comune.arlu-
no.mi.it.

Nei trenta giorni succes sivi alla pubblicazione, ossia dal 
20 maggio 2016 al 20 giugno 2016, chiunque può presentare 
osservazioni in triplice copia al Protocollo del Comune anche 
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.arlu-
no.mi.it.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.
Arluno, 20 aprile 2016

La responsabile dell’area tecnica
Luciana Drago
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