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Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Rinzo e 
dal fontanile Gabberino, in comune di Cisliano, rilasciata alla 
signora Dufour Chiara

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 Dufour Chiara, 
con sede in comune di Cisliano - Cascina Scanna, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 1214 del 14 febbraio 2017 avente 
durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irriguo, nel 
comune di Cisliano.

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, presentata da B.V. Italia s.r.l.

Il richiedente B.V. Italia s.r.l., con sede in comune di 36054 Mon-
tebello Vicentino (VI), località Conti Maltraverso, 1 ha presentato 
istanza Protocollo n. 30521 del 6 febbraio 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 1.5 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato come fg: 389 part: 185 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

Comune di Baranzate (mI)
Avviso di adozione e deposito della variante n.  1 al 
regolamento edilizio comunale

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 29 della l.r. n. 12 del 

2005 e ss.mm., che:
– con deliberazione n. 52 del 20 dicembre 2016 del Consiglio 

comunale è stato adottata la Variante n. 1 al Regolamento Edi-
lizio comunale;

– la suddetta deliberazione, esecutiva nelle forme di legge e 
comprensiva degli allegati, sarà depositata presso la Sede Mu-
nicipale di via Conciliazione 19 - Segreteria Area Sviluppo del 
Territorio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e 
sul sito internet www.comune.baranzate.mi.it , per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso 
all’Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
affinché chiunque possa prenderne liberamente visione;

– chiunque può presentare osservazioni agli atti depositati, 
entro il termine perentorio (ore 12:00 del giorno 24 marzo 2017) 
di quindici giorni consecutivi successivi dalla scadenza del 
periodo di deposito, le osservazioni che pervenissero oltre tale 
termine non saranno prese in considerazione. Le osservazioni 
devono essere presentate alla Sede Municipale di via Concilia-
zione 19 - Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.00), in duplice copia nei formati A4 e/o A3 compresi 
gli allegati, ovvero con posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.baranzate@postemailcertificata.it , indicando nell’og-
getto «Osservazioni alla variante n. 1 al R.E.C.»;

– gli atti adottati sono informatizzati per cui non saranno for-
nite copie cartacee. È possibile ottenere copia degli atti deposi-
tati direttamente dal sito internet sopraindicato a titolo gratuito o 
presso la Segreteria Area Sviluppo del Territorio (su memoria USB 
dell’utente o su CD) previo pagamento di costi e diritti.
Baranzate, 14 febbraio 2017

Il responsabile area sviluppo del territorio
Jgor Tosi

Comune di Boffalora Sopra Ticino (mI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) 
della variante al piano di governo del territorio (PGT) - Variante 
lavoro

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Visti:

 − la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 maggio 2001, concernente la valutazione de-
gli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Gover-
no del Territorio;

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di pia-
ni e programmi approvati con d.c.r. della Lombardia n. 
VIII/351 - nello specifico il punto 5.9 - del 13 marzo 2007, e 
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. 
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, d.g.r. n. VIII/10971 del 
30 dicembre 2009, d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010;

 − il decreto on data 14 dicembre 2010 n. 10371 della Direzio-
ne Generale Territorio e urbanistica della Regione Lombar-
dia di approvazione della circolare «L’applicazione della 
Valutazione Ambientale ai Piani e Programmi - VAS nel con-
testo comunale»;

 − il d.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e 
s.m.i.;

 − la deliberazione di Giunta comunale n.  42 del 30  apri-
le 2014 è stato dato l’avvio del Procedimento per la forma-
zione della Variante del PGT denominata «Variante lavoro»;

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 22 dicem-
bre 2015, relativa al procedimento di VAS sono state indivi-
duate l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente;

 − l’avviso in data 15 gennaio 2016 prot. 474 con il quale è 
stato dato l’avvio al procedimento di verifica di assogget-
tabilità a Valutazione ambientale strategica della variante 
al piano di governo del territorio;

SI RENDE NOTO
che la Variante al Piano di Governo del Territorio, denominata 
«Variante Lavoro», per la quale è stato espletato il procedimento 
di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Stra-
tegica - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla Valu-
tazione Ambientale Strategica - VAS, ai sensi del provvedimento 
dell’Autorità competente per la VAS emesso, d’intesa con l’Au-
torità Procedente, in data 9 febbraio 2017 (prot. n. 1330 del 10 
febbraio 2017,) pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo 
pretorio e sul sito SiVas di Regione Lombardia.
Boffalora Sopra Ticino, 10 febbraio 2017

L’autorità procedente
Gabriela Nava 

Comune di Paullo (mI)
Avviso di deposito e messa a disposizione della variante n. 1 
al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 13, comma 4 della 
legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

Premesso
che il Consiglio comunale con delibera n. 25 del 30 novem-
bre 2016, in pubblicazione dal 13 dicembre 2016 al 28 dicem-
bre 2016, esecutiva dal 23 dicembre 2016 ha adottato la va-
riante al Piano di Governo del Territorio, 

RENDE NOTO
che tutta la documentazione sarà depositata per trenta giorni 
consecutivi a far tempo dalla data del 22 febbraio 2017, presso 
l’ufficio di Segreteria comunale.

Nei successivi trenta giorni e quindi fino alla data del 22 apri-
le  2017 chiunque interessato può presentare osservazioni alla 
Variante n. 1 al piano di governo del territorio.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte, ivi com-
presi eventuali elaborati grafici, in duplice copia (di cui una in 
marca da bollo) e dovranno essere presentate al protocollo ge-
nerale del comune.

La documentazione completa è visionabile presso l’Ufficio 
Tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico.

Del presente avviso è data pubblicità all’Albo Pretorio comu-
nale, sul sito internet del Comune di Paullo, www.comune.paullo.
mi.it.
Paullo 22 febbraio 2017
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