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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/i in 
comune di Segrate presentata da Vesta Re s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 9593 del 29 ottobre 2015 al richiedente 
Vesta Re s.r.l., con sede in comune di Milano, via Masolino Da Pa-
nicale 6 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva 
di 1,6 l/s e portata massima complessiva di 20 l/s, accatastato/i 
come fg: 8 part: 4 nel Comune di Segrate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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/i in 
comune di Milano presentata da Comune di Milano - Settore 
Tecnico Scuole e Strutt

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 9610 del 29 ottobre 2015 al richiedente 
Comune di Milano - Settore Tecnico Scuole e strutt , con sede in 
comune di 20158 Milano, Via Bernina, 12, per uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 0.4 l/s e portata massima 
complessiva di 6.11 l/s, accatastato/i come fg: 18 part: 94 nel 
Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Comune di Basiano (MI)
Avviso di deposito e pubblicazione della variante n.  1 al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) 

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 40 
del 21 ottobre 2015, ha adottato la variante n. 1 al piano di go-
verno del territorio del Comune di Basiano.
La deliberazione di adozione e tutti gli atti ed elaborati costituen-
ti la variante, saranno depositati in libera visione al pubblico, ne-
gli 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 e co-
munque entro il 15 febbraio 2016 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 
entro il giorno 15 febbraio 2016. Gli atti saranno altresì pubblica-
ti nel portale web dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano 
e Masate nella pagina di Basiano, nella sezione «PGT e strumenti 
urbanistici».
Basiano, 18 novembre 2015

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Milano
Pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 c. 21 della l.r. 6/2010, degli 
elementi identificativi dell’insediamento commerciale di 
grande struttura di vendita autorizzato dal Comune di Milano, 
intestato alla società Mariner s.r.l. 

Il Comune di Milano, Direzione centrale Attività produttive e 
marketing territoriale, Settore Commercio SUAP e attività pro-
duttive, Servizio Pianificazione, sviluppo e somministrazione, in 
data 9 novembre 2015 ha emesso l’autorizzazione commerciale 
n. 312 per l’apertura di una nuova grande struttura di vendita, 
sita in Milano Via Bagutta n. 2, con superficie complessiva lorda 
di mq.  7.187 e superficie di vendita complessiva di mq. 4.000, di 
cui mq. 500 di settore alimentare e mq. 3.500 di settore non ali-
mentare, intestata alla società Mariner s.r.l. (P.IVA 01928620069).

La domanda di autorizzazione di grande struttura di vendita è 
stata accolta favorevolmente nella Conferenza di Servizi conclu-
siva tenutasi il 16 settembre 2015 presso gli uffici della Regione 
Lombardia.

Il direttore settore commercio, SUAP e attività produttive
Roberto Munarin

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la 
rettifica del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005

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. 71 del 30 settembre 2015 è stato approvata 

la rettifica del PGT ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005;
 − gli atti costituenti la rettifica del PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Truccazzano, 18 novembre 2015

Il responsabile del servizio gestione del territorio
Giovanni Di Grandi

Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di adozione del piano di gestione del sito di importanza 
comunitaria SIC IT2050011 «Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda», 
ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791

Si dà avviso che con deliberazione della Comunità del Par-
co Adda Nord n. 8 del 23 luglio 2015, in attuazione di quanto 
stabilito al punto 3) dell’allegato E) alla d.g.r. 25 gennaio 2006 
n.  8/1791, è stato adottato il Piano di Gestione del Sito di Im-
portanza Comunitaria SIC IT2050011 «Oasi Le Foppe di Trezzo 
sull’Adda».

Gli elaborati del piano di gestione sono visionabili sul sito 
www.parcoaddanord.it e depositati presso l’Ufficio Risorse Na-
turali del Parco Adda Nord, via P.B. Calvi 3, 20056 Trezzo sull’Ad-
da  (MI), Tel. 02-9091229, Fax 02/9090096, dove chiunque può 
prenderne visione nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a vener-
dì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il piano è pubblicato per trenta giorni e chiunque vi abbia 
interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta 
giorni.

Il direttore
Giuseppe Luigi Minei

http://www.parcoaddanord.it

