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Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

La direttrice del settore rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni  integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi
ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S. 

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 igienico-sanitario e antincendio sito in comune 
di Corsico, presentata da Perlite Italiana s.r.l.

Il richiedente Perlite Italiana s.r.l., con sede in comune di 20094 
- Corsico (MI), Alzaia Trento, 7 ha presentato istanza Protocollo 
n. 50864 del 02 marzo 2015 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 0,63 l/s ad uso igienico-sanitario e 
antincendio mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come 
fg 5 map 35 nel Comune di Corsico.

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. 

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 conte-
nenti 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 in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
industriale, igienico-sanitario e antincendio siti in comune di 
Corsico presentata da Vidrala Italia s.r.l.

Il richiedente Vidrala Italia s.r.l., con sede in comune di 20094 
- Corsico, Via Alzaia Trieste, 45 ha presentato istanza Protocollo 
n. 113342 del 4 maggio 2015 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12 l/s ad uso industriale, igienico-
sanitario e antincendio mediante n. 2 pozzi di presa accatastati 
come fg 11 map 13 e 71 nel Comune di Corsico.

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. 

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di approvazione e deposito del piano comunale di 
classificazione acustica

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 13 del 2001 e ss.mm., che:
 − con deliberazione n.  20 del 14 aprile  2015  del Consiglio 

comunale è stato approvato il «piano comunale di classificazio-
ne acustica», adottato con precedente deliberazione n. 47 del 
2 dicembre 2014 del Consiglio comunale;

 − la suddetta deliberazione, esecutiva nelle forme di legge 
e comprensiva degli allegati è depositata presso la segreteria 
Comunale (Sede Municipale di via Erba 5) e pubblicata sul sito 
internet www.comune.baranzate.mi.it ;

 − gli atti approvati sono informatizzati per cui non saranno for-
nite copie cartacee. E’ possibile ottenere copia degli atti depo-
sitati direttamente dai siti internet sopraindicati a titolo gratuito o 

presso la Segreteria Area Gestione del Territorio (su memoria USB 
dell’utente o su CD) previo pagamento di costi e diritti;
Baranzate, 12 maggio 2015

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco

Ambito territoriale Distretto 5 - Melzo (MI)
Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona 
2015 - 2017 “Verso un welfare della collaborAzione” 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZO-
NA 2015 - 2017 «VERSO UN WELFARE DELLA COLLABORAZIONE» 

TRA 

I sindaci dei Comuni dell’ Ambito territoriale Distretto 5
ASL provincia Milano 2:

Cassano d’Adda
Inzago
Liscate
Melzo

Pozzuolo Martesana
Settala

Truccazzano
Vignate

Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Provincia Milano 2
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1. Natura e finalità
Il presente Accordo intende dare continuità al processo di 

programmazione e progettazione locale dei Piani di Zona avvia-
to nei trienni precedenti.

Il presente Accordo di Programma (d’ora in poi «Accordo»), 
sottoscritto ai sensi dell’art. 18, comma 7, della l.r. n. 3 del 12 mar-
zo 2008 (d’ora in poi «l.r. n. 3») e dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 (d’ora in poi «TUEL»), ha lo scopo di attuare la pro-
grammazione della rete d’offerta sociale definita a livello locale 
per l’Ambito Territoriale Distretto 5 dell’ASL Provincia Milano 2, at-
traverso il Piano di Zona 2015-2017, parte integrante del presen-
te documento, approvato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l.r. 
n. 3, dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 9 aprile 2015

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti si impe-
gnano ad attuare il Piano di Zona per il triennio 2015-2017.

2. Territorio oggetto della programmazione
Il territorio di riferimento per l’attuazione del Piano di Zona 

2015-2017 è confermato nell’Ambito distrettuale determina-
to dalla l.r. 31/97, comprendente i seguenti comuni: Cassano 
d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala, Truc-
cazzano, Vignate.

3. Durata


