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Provincia di Milano
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 o aree sportive sito/i in comune di 
Abbiategrasso, presentata da parrocchia San Pietro Apostolo

Il richiedente Parrocchia San Pietro Apostolo, con sede in co-
mune di 20081 Abbiategrasso MI, Corso San Pietro, 64 ha pre-
sentato istanza protocollo n. 134942 del 25 maggio 2015 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare una portata media complessiva di 1 l/s 
ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive mediante n. 1 
pozzo di presa accatastato/i come fg: 9 part: 138 nel Comune 
di Abbiategrasso.

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 - Rilascio di 
variazione concessione non sostanziale a mezzo di n.  1 
pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe 
di calore e n. 2 pozzi di resa, siti in comune di Milano, in via 
Mozart n. 14, presentata da FAI Fondo per l’Ambiente Italiano

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. 6361 del 14 luglio 2015 al richiedente 
FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, con sede in comune di 20135 
Milano, Via C. Foldi n. 2, per uso Scambio termico in impianti a 
pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa e n. 2 pozzi di re-
sa, con portata media complessiva di 13 l/s e portata massima 
complessiva di 27.8 l/s, accatastati come fg: 353 part: 178, nel 
Comune di Milano, in via Mozart n. 14.

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 zootecnico, igienico-sanitario, potabile privato sito/i in 
comune di Basiano, presentata da azienda agricola Parco 
Lipizza di Maresca Roberto

Il richiedente azienda agricola Parco Lipizza di Maresca Ro-
berto, con sede in comune di 20040 Cambiago MI, Alzaia Villo-
resi, S.N. ha presentato istanza protocollo n. 129434 del 20 mag-
gio 2015 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 0.1  l/s ad uso zootecnico, igienico-sanitario, potabile privato 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come fg: 6 part: 109 
nel Comune di Basiano.

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 - Istanza 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 Mediglia, presentata da Immobiliare Oltrona

Il richiedente Immobiliare Oltrona, con sede in comune di 
20066 Melzo MI, Via colombo, 8/b ha presentato istanza Pro-
tocollo n.  150130 del 12 giugno  2015 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 4.1 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 poz-
zo di presa accatastato/i come fg: 7 part: 476 nel Comune di 
Mediglia.

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

Comune di Basiano (MI)
Variante al vigente piano di governo del territorio  (PGT) 
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS)

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Visti: 

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territo-
rio» ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale  (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

 − gli «ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale strategica - VAS della 
variante al PGT vigente, pubblicato in data 11 marzo 2015 
sul BURL n. 11;

SI RENDE NOTO
che la variante al piano di governo del territorio vigente, per il 
quale è stato espletato il procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 
degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da 
non assoggettare alla valutazione ambientale - VAS, ai sensi del 
provvedimento dell’autorità competente per la VAS emesso in 
data 3 luglio 2015.
Basiano, 8 luglio 2015

Il responsabile del procedimento
Marco Gorla

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di deposito della variante al piano attuativo  7 in via 
Enrico De Nicola conforme al vigente piano di governo del 
territorio (PGT) comunale, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/05 
s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO  
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione di c.c. n. 34 del 27 giugno 2015 esecuti-
va ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante al 
Piano Attuativo 7 conforme alle previsioni del Piano di Governo 
del Territorio;

Visto l’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;

RENDE NOTO

che dal 20 luglio 2015 sino a tutto il 3 agosto 2015, presso la se-
greteria comunale Via Sen. Giovanni Marcora n. 38/40 Inveruno, 
sono depositati con il seguente orario:


