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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Rho presentata da Gardenia s.r.l.

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Gardenia s.r.l., con 
sede in comune di 20156 Milano, Via Varesina, 183, il seguente 
decreto di concessione R.G. n.  2588 del 10  aprile  2018 aven-
te durata dal 10 aprile 2018 al 9 aprile 2033, per uso Scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa , con portata media complessiva di 5 l/s e portata massi-
ma complessiva di 10 l/s, accatastato/i come fg: 26 part: 42 nel 
Comune di Rho.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso industriale, 
a mezzo di n. 1 pozzo di presa situato in via Lodovico il Moro, 
s.n.c. (Manufatto Ronchetto) - Milano alla società Metro Blu 
s.c.a.r.l. (ID Pratica MI03314622014)

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Metro Blu s.c.a.r.l., 
con sede in comune di 20135 Milano, Via Adige, 19, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 2567 del 10 aprile 2018 avente 
durata dal 10  aprile  2018 al 9  aprile  2024 per uso industriale, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 4  l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato 
come fg: 568 part: 10 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione alla società Cofely Italia s.p.a.,ora Engie Servizi 
s.p.a. per la derivazione d’acqua, ad uso recupero energetico 
mediante scambio termico in impianti a pompe di calore, a 
mezzo di n. 2 pozzi di presa situati in Largo Cavalieri di malta 
- Milano

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 Cofely Italia 
s.p.a. (ora Engie Servizi s.p.a.), con sede in comune di Roma - 
00144 (RM), Viale G. Ribotta, 31, il seguente decreto di conces-
sione R.G. n. 2615 dell’11 aprile 2018 avente durata dall’11 apri-
le 2018 al 10 aprile 2033, per uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata me-
dia complessiva di 17.1 l/s e portata massima complessiva di 
45.6 l/s, accatastati come fg: 467 part: 176 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
ad uso igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree 
sportive, sito in comune di Paullo, presentata dal Comune di 
Paullo

Il richiedente Comune di Paullo, con sede in comune di Paul-
lo - 20067 (MI), Via Mazzini, 28 ha presentato istanza Protocollo 
n. 61359 del 12 marzo 2018 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una porta-
ta media complessiva di 8 l/s, ad uso Igienico-sanitario, Innaffia-
mento aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come fg: 3 part: 674 nel Comune di Paullo.

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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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

Comune di Bareggio (MI) 
Avviso di approvazione definitiva del piano generale del 
traffico urbano (PGTU)

SI RENDE NOTO CHE
– con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 9 marzo 2018 

sono stati definitivamente approvati gli atti del Piano Generale 
del Traffico Urbano; 

– gli atti costituenti il Piano Urbano del Traffico sono deposita-
ti presso il settore patrimonio per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse; 

– gli atti sono pubblicati sul sito web dell’Ente al link http://
www.comune.bareggio.mi.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSe
zione=16936&idArea=16940&idCat=36638&ID=36638&TipoElem
ento=categoria.
Bareggio, 18 aprile 2018

La responsabile del settore patrimonio
Elettra Bresadola

Comune di Casorezzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

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 d.c.c. n. 33 del 4 maggio 2017 è stato definitivamente 

approvata la variante parziale al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante parziale al PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Casorezzo, 18 aprile 2018

Il responsabile del servizio
Angelo Colombo
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