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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - Via Compagnoni, 12, presentata da Compagnoni 12 
Real Estate s.r.l..

Il richiedente Compagnoni 12 Real Estate s.r.l., con sede in co-
mune di Milano - 20121 (MI), Piazza Castello, 21 ha presentato 
istanza Protocollo n. 148213 del 27 agosto 2020 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 34 l/s, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi di presa accatastati come foglio 394; mapp 441 nel Co-
mune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria 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 Bitonto 16, 
nel comune di Milano, rilasciata a Negreanu Joseph 

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 Negreanu Joseph, 
con sede in comune di 20159 Milano, Via Bitonto, 16, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7305 del 27 ottobre 2020 avente 
durata dal 27 ottobre 2020 al 26 ottobre 2035 per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 1 l/s e portata massima 
complessiva di 2 l/s, accatastato come foglio 188; mapp. 167 nel 
Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza 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 Milano - Via Privata Trasimeno, presentata da SON 
- Associazione Speranza Oltre Noi - Onlus

Il richiedente SON - Associazione Speranza Oltre Noi - Onlus, 
con sede in comune di Milano - 20128 (MI), Via Privata Trasime-
no, 67 ha presentato istanza Protocollo n. 169100 del 5 ottobre 
2020 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media comples-
siva di 0.5 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 86 
Mapp 15 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi sito in comune di San Donato 
Milanese, presentata da Condominio Morandi

Il richiedente Condominio Morandi, con sede in comune di 
20097 San Donato Milanese (MI), Via R. Morandi 13 ha presenta-
to istanza Protocollo n. 137248 del 31 luglio 2020 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 5 l/s ad uso in-
naffiamento aree verdi mediante n. 1 pozzo di presa accatasta-
to come Fg 17 Mapp 137 nel Comune di San Donato Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via 
Brescia n. 59, nel comune di Cernusco sul Naviglio, rilasciata 
alla società Rotolito Lombardia 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Rotolito Lombar-
da s.p.a., con sede in comune di 20123 Milano, P.le Cadorna, 6, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 7208 del 22 ottobre 
2020 avente durata dal 22 ottobre 2020 al 21 ottobre 2030 per 
uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presa , con portata media 
complessiva di 6.3 l/s e portata massima complessiva di 16 l/s, 
accatastati come foglio 48; mapp. 14 nel Comune di Cernusco 
sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Basiano (MI)
Avviso di deposito e pubblicazione della variante puntuale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
Basiano, limitatamente all’ambito ATU4

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione 
n. 32 del 19 ottobre 2020, ha adottato la variante puntuale al Pia-
no di Governo del Territorio del Comune di Basiano, limitatamen-
te all’ambito ATU4.

La deliberazione di adozione e tutti gli atti ed elaborati co-
stituenti la variante, saranno depositati in libera visione al pub-
blico, previo appuntamento, negli orari di apertura dell’ufficio, 
presso la Segreteria comunale sita in via Roma 11 a Basiano, 
per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
affinché nei 30 giorni successivi chiunque possa presentare 
eventuali osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere redatte in carta libera e fatte 
pervenire all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura dell’ufficio, 
previo appuntamento, entro il giorno 5 gennaio 2021. Gli atti sa-
ranno altresì pubblicati nel portale web dell’Unione Lombarda 
dei Comuni di Basiano e Masate nella pagina di Basiano, nella 
sezione «PGT e strumenti urbanistici».
Basiano, 26 ottobre 2020

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla


