
Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2016

– 188 – Bollettino Ufficiale

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 da realizzarsi 
in via Montenapoleone, 4 in comune di Milano, presentata da 
Dolce & Gabbana s.r.l.

Il richiedente Dolce & Gabbana s r l , con sede in comune di 
20129 Milano MI, Via Goldoni, 10 ha presentato istanza Protocol-
lo n  144793 del 29 giugno 2016 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 16 l/s ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore mediante n  2 pozzi di presa 
accatastato/i come fg: 391 part: 66 nel Comune di Milano 

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

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia 
Guadato in comune di Robecco sul Naviglio rilasciata al 
signor Bianchi Angelo

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 Bianchi Angelo, 
con sede in comune di Robecco sul Naviglio, Molino Pietrasanta 
25, il seguente decreto di concessione R G  n  7159 del 29 lu-
glio 2016 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per 
uso irriguo nel comune di Robecco sul Naviglio 

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 in 
comune di Milano presentata da Quattro 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 Quattro s r l  con 
sede in comune di 20122 Milano, Via Fontana, 5, il seguente de-
creto di concessione R G  n  7090 del 28 luglio 2016, avente du-
rata dal 28 luglio 2016 al 27 luglio 2031, per uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore, mediante n  1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 2 2 l/s e portata massima com-
plessiva di 7 l/s, accatastato/i come fg: 380 part: 239 nel Comu-
ne di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
non sostanziale della concessione di derivazione d’acqua, 
ad uso potabile, a mezzo di un pozzo ubicato in via Fiume 
Comune di Vittuone rilasciata alla società Cap Holding 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 Cap Holding s p a , 
con sede in comune di 20090 Assago MI, via Del Mulino, 2, il se-
guente decreto di concessione R G  n  7172 del 29  luglio 2016 
avente durata dal 29 luglio 2016 al 9 agosto 2029 per uso pota-
bile pubblico nel comune di Vittuone 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione al signor Restelli Carlo Moreno (ID pratica 
MI03283352000) per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
irriguo, dalla roggia Vergo in comune di Robecco sul Naviglio

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 Restelli Carlo Mo-
reno, con sede in comune di Robecco sul Naviglio, Cascinello 
Rognoni, il seguente decreto di concessione R G  n   7121 del 
28 luglio 2016, avente durata fino al 9 agosto 2039, per piccola 
derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dalla Roggia Vergo in co-
mune di Robecco sul Naviglio 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bernate Ticino (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito del nuovo documento 
di piano, della variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi del piano di governo del territorio (PGT)

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n  23 del 
19  luglio 2016 - immediatamente esecutiva - con la quale so-
no stati adottati il nuovo documento di piano, la variante al Pia-
no delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del 
Territorio;

SI RENDE NOTO
 − che il Nuovo Documento di Piano, la variante al Piano del-

le Regole e al Piano dei Servizi sono depositati in libera visio-
ne, presso la sede municipale, a far tempo dal 5 agosto 2016 
e fino al 5 settembre 2016 compreso, negli orari di apertura al 
pubblico 

 − Che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha la fa-
coltà di prendere visione degli atti depositati 

Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti sono inoltre pub-
blicati sul sito istituzionale www comune bernateticino mi it non-
ché sul sito www cartografia regione lombardia it/sivas 

Le eventuali osservazioni, a norma di legge, dovranno essere 
redatte in duplice copia, di cui una in originale con marca da 
bollo, e presentate al protocollo comunale entro le ore 12 00 del 
giorno 5 ottobre 2016  Non saranno prese in considerazione le 
osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine 
Bernate Ticino, 5 agosto 2016

Il responsabile area pianificazione urbanistica ed edilizia  
Debora Albertini

Il sindaco
Osvaldo Chiaramonte

Comune di Carugate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante e rettifica al piano di governo del 
territorio (PGT)

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  n  27 del 19 aprile 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante parziale al Piano di Governo del Territorio 
relativa all’area Riva;

 − con d c c  n  29 del 11 maggio 2012, n  28 del 28 settem-
bre 2013, n  19 28 marzo 2014 e n  15 del 10 marzo 2016, sono 
state approvate rettifiche per errori materiali ai sensi dell’art  13, 
comma 14 bis, della l r  12/2005;

 − gli atti costituenti la variante al 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 della Cit-
tà Metropolitana di Milano e del Piano Territoriale Regionale 
Carugate, 10 agosto 2016

Carmen Reali

http://www.comune.bernateticino.mi.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

