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Provincia di Milano

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di approvazione della variante al programma integrato 
di intervento nel comparto tra le vie I Maggio/Fabio Filzi

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. n. 12 del 2005 e s.m.i., 
che:

 − con deliberazione n.  46 del 12 novembre  2015 del Con-
siglio comunale di Baranzate è stata approvata la «variante 
al programma integrato di intervento nel comparto tra le vie 
I Maggio/F. Filzi», adottata con d.c.c. n. 23 del 14 aprile 2015;

 − gli atti approvati diverranno efficaci dal giorno della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Baranzate, 19 novembre 2015

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale a mezzo di n. 1 punto di captazione 
ad uso sito/i in comune di Robecchetto con Induno,presentata 
da società agricola Tomasini di Tomasini Fabio, Roberto E

Il richiedente soc. agric. Tomasini di Tomasini Fabio, Roberto 
E, con sede in comune di Robecchetto con Induno, c.na San 
Francesco, 1 ha presentato istanza Protocollo n. del 2 gennaio 
2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 6 l/s ad uso mediante n. 1 punto di captazione accatastato/i 
come nel Comune di Robecchetto con Induno.

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 con-
tenenti 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 - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque superficiali dal diramatore Valle Olona presentata da 
Francesco Albasser in comune di Parabiago

L’Ing. Francesco Albasser avente sede legale in Milano, Corso 
Magenta n. 46, ha presentato istanza Prot. n. 205410/2015 del 
11  agosto  2015 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione, per uso idroelettrico, dal Diramatore Valle Olona, 
per una portata media di moduli 102 (10.200 l/sec.) e massima 
di mod. 132 (13.200 l/sec.), per produrre, su di un salto di 2,63 
metri, la potenza nominale media di 185,65 kW, mediante n. 1 
punto di captazione accatastato come foglio 19, mappale 84 
nel Comune di Parabiago.

Con detta istanza, la Società ha chiesto la dichiarazione di 
pubblico interesse ed di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 c. 4 
della legge 9 gennaio 1991 n. 10.

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 presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia - Avviso di esito  
della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione 
di impatto ambientale (VIA) - Società Prima Vera s.p.a.

Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.  20 del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell’art 6 della l.r. 5/2010 e s.m.i. 
ai punti 4.3 e 4.3.7 dell’allegato al d.m. n. 52/2015, del progetto 
per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di 
energia in trigenerazione alimentato da fonti convenzionali (me-
tano), di potenza complessiva pari a 30920 kW via Pio II, 3 - Co-
mune di Milano. - Proponente: Società Prima Vera s.p.a., istanza 
presentata in data 25 giugno 2015 prot. 161541.

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
variazione concessione sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo 
di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree 
sportive, antincendio sito/i in comune di Milano presentata 
da Fondazione Pier Lombardo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Mi-
lano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato 
il seguente decreto di variazione di concessione r.g. n.  10421 
del 19 novembre 2015 al richiedente Fondazione Pier Lombar-
do, con sede in comune di 20135 Milano MI, Via Pier Lombar-
do, 14, per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive, antin-
cendio, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media com-
plessiva di 26.7 l/s e portata massima complessiva di 51.9  l/s, 
accatastato/i come fg: 479 part: 137 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Avviso deposito istanza pubblicato sul sito dell’autorità com-
petente (www.cittametropolitana.mi.it) e sul sito web regionale 
(www.silvia.regione.lombardia.it) in data 29 giugno 2015.

A seguito di tale verifica, con decreto del dirigente del Settore 
Qualità dell’aria, rumore ed energia n. r.g. 10383 del 19 novem-
bre 2015, prot. n. 293919/2015/9.10/2015/89, il progetto di cui 
sopra è stato escluso dalla procedura di assoggettabilità a Valu-
tazione di Impatto Ambientale

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla proce-
dura di VIA è consultabile sul sito web agli indirizzi: www.cittame-
tropolitana.mi.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore qualità dell’aria rumore e energia
Giovanni Roberto Parma

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Massucco Costruzioni s.r.l. con 
sede legale in Cuneo via Genova n. 122 - Richiesta di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, 
ai sensi della parte seconda, del d.lgs.  152/06, relativa al 
progetto di campagna di attività di recupero rifiuti non 
pericolosi con impianto mobile di frantumazione da effettuarsi 
nel comune di Abbiategrasso (MI) - Cascina Fontana - Esito 
verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.  20 del 
d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 10581/2015 del 24 no-
vembre 2015, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone 
che il progetto presentato dall’Impresa Massucco Costruzioni 
S.r.l. relativo al progetto di campagna di attività di recupero rifiuti 
non pericolosi con impianto mobile di frantumazione da effet-
tuarsi nel comune di Abbiategrasso (MI) - Cascina Fontana non 
è da assoggettarsi alla procedura di VIA. 

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

La direttrice del settore rifiuti, bonifiche eautorizzazioni 
integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi
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