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re s.r.l., con sede in comune di 39040 Ora (BZ), Via Max Valier, 5, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 7427 del 29 ottobre 
2020 avente durata dal 29 ottobre 2020 al 28 ottobre 2035, per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 6 l/s e 
portata massima complessiva di 12 l/s, accatastati come fo-
glio 201; mapp. 6 nel Comune di Milano.

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 scambio termico in impianti a pompa di calore ed 
innaffiamento aree a verde, mediante n.  2 pozzi di presa 
ubicati in via Colleoni n. 14, nel comune di Milano, rilasciata 
alla società Igefi 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 IGEFI s.r.l., con se-
de in comune di 66020 San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno 
108, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7430 del 29 ot-
tobre 2020 avente durata dal 29 ottobre 2020 al 28 ottobre 2035 
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaf-
fiamento aree verdi, mediante n. 3 pozzi di presa, con portata 
media complessiva di 9 l/s e portata massima complessiva di 
47 l/s, accatastati come Fg 257 Mapp 86 nel Comune di Milano.

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 scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  4 pozzi di presa ubicati in via Principe Eugenio 1-3-5, nel 
comune di Milano, alla società DEA Capital Real Estate SGR 
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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente DEA Capital 
Real Estate SGR s.p.a., con sede in comune di Roma, 00198 
(Roma) Via Mercadante 18, il seguente decreto di concessio-
ne R.G. n. 7498 del 2 novembre 2020 avente durata dal 2 no-
vembre 2020 al 1 novembre 2035, per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi di presa, con 
portata media complessiva di 18 l/s e portata massima com-
plessiva di 80 l/s, accatastati come Fg 219 Mapp 372 nel Comu-
ne di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
Rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso industriale, innaffiamento aree verdi e 
igienico - sanitario mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in Viale 
Mazzini, 161, nel comune di Abbiategrasso, alla società BCS 
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 BCS s.p.a., con se-
de in comune di Milano - 20123 (MI), Via Giovanni Marradi, 1, il 
seguente decreto di rinnovo della concessione R.G. n. 7210 del 
22 ottobre 2020 avente durata dal 22 ottobre 2020 al 21 ottobre 
2030 per uso industriale, igienico-sanitario, innaffiamento aree 
verdi, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media comples-
siva di 12 l/s e portata massima complessiva di 72 l/s, accata-
stati come foglio 23; mapp. 83 nel Comune di Abbiategrasso.

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 irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato nel comune 
di Corbetta, alla società La Castellana 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 La Castellana s.r.l., 
con sede in comune di Corbetta - 20011 (MI), Via Della Marzora-
ta, 10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7426 del 29 ot-
tobre 2020 avente durata dal 29 ottobre 2020 al 28 ottobre 2060, 
per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 15 l/s e portata massima complessiva di 21 l/s, 
accatastato come Foglio 15; mapp. 34 nel Comune di Corbetta.

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 scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  3 pozzi di presa ubicati in Via Tacito,  14, nel comune di 
Milano, alla società Milano City Village 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 Milano City Village 
s.r.l., con sede in comune di Milano, 20123 (MI), Via degli Olive-
tani 10/12, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7499 del 
2 novembre 2020 avente durata dal 2 novembre 2020 al 1 no-
vembre 2035, per uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, mediante n. 3 pozzi di presa, con portata media com-
plessiva di 11.25 l/s e portata massima complessiva di 41.7 l/s, 
accatastati come Fg 531 Mapp. 110 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Basiglio (MI) 
Avviso di avvenuta assunzione della delibera di interpretazione 
autentica delle norme del piano dei servizi e del piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 34 del 19 luglio 2017 è stata assunta la delibe-

ra di interpretazione autentica delle norme del Piano dei Servizi 
e del Piano delle Regole del vigente PGT, in particolare relativa 
all’art. PS-11 delle norme del Piano dei Servizi, in combinato di-
sposto con l’art. PR-2 delle norme del Piano delle Regole;

 −  gli atti costituenti l’interpretazione autentica sono deposita-
ti presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico 
del Comune per consentire la libera visione a chiunque ne ab-
bia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Basiglio, 11 novembre 2020

La responsabile del settore urbanistica
Roberta Perin


