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ne di Milano, Foro Bonaparte 51, il seguente decreto di conces-
sione R.G. n. R.G. 9823 del 2 novembre 2016, avente durata fino 
al 9 agosto 2039, per la derivazione d’acqua dai corsi d’acqua 
denominati: Rio Rile, Roggione San Donato, Cavo del Profondo e 
Cavetto Doria, in comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
area verde ed igienico-sanitario (cassette wc) siti in comune 
di Pieve Emanuele presentata da Pieve 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 Pieve s.r.l., con se-
de in comune di 20089 Rozzano MI, Via Manzoni, 56, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 9821 del 2 novembre 2016, avente 
durata dal 2 novembre 2016 al 1 novembre 2031, per uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento area 
verde ed igienico-sanitario (cassette wc), mediante n. 4 pozzi di 
presa, con portata media complessiva di 80 l/s e portata massi-
ma complessiva di 132 l/s, accatastati come fg: 03 part: 07,fg: 03 
part: 09, fg: 03 part: 79 nel Comune di Pieve Emanuele.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere il rinnovo con variante di concessione 
di piccola derivazione di acque superficiali, ad uso irriguo, 
presentata dal Consorzio del fiume Olona in comune di 
Legnano, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago, Pogliano 
Milanese, Vanzago, Pregnana Milanese, Rho

Il Consorzio del fiume Olona avente sede legale in Milano, 
Corso Magenta n. 46, ha presentato istanza prot. n. 137948/2016 
del 22 giugno 2016 intesa ad ottenere il rinnovo con variante di 
concessione di piccola derivazione, per uso irriguo, dal fiume 
Olona, per una portata media di 566,90  l/s ad uso irriguo per 
il periodo estivo e di 1,59 l/s finalizzata all’alimentazione di aree 
umide per il periodo estivo e per il periodo invernale, mediante 
n. 25 punti di captazione accatastati come foglio 46, mappali 
50 e 286 nel Comune di Legnano, come foglio 3, mappali 134, 
260, 122, foglio 6 mappale 234 nel Comune di San Vittore Olo-
na, come foglio 3, mappali 41 e 301 nel Comune di Canegrate, 
come foglio 8, mappale 36 nel Comune di Parabiago, come fo-
glio 2, mappali 21, 23, 63, foglio 5 mappali 592 e 80 nel Comune 
di Pogliano Milanese, come foglio 3, mappale 4 nel Comune di 
Vanzago, come foglio 1, mappali 2 e 3, foglio 7 mappale 62 nel 
Comune di Pregnana Milanese, come foglio 14, mappale 55, fo-
glio 29, mappale 29, foglio 40, mappale 1, foglio 33 mappale 90 
nel Comune di Rho per irrigare terreni siti in Comune di Legna-
no, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago, Nerviano, Pogliano 
Milanese, Vanzago, Pregnana Milanese, Rho, Cornaredo, Settimo 
Milanese.

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.

Trascorsi 30  giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
presente avviso, copia delle domanda e della relativa docu-
mentazione progettuale, sarà depositata per la presa visione, 
presso l’ufficio istruttore della Città Metropolitana di Milano e 
presso l’Ufficio Tecnico dei Comuni interessati dalla derivazione 
e sui quali sono ubicati i terreni irrigati.

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 presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale 
sito in comune di Abbiategrasso presentata da Bormioli Luigi 
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 Bormioli Luigi 
s.p.a., con sede in comune di 43122 Parma, Viale Europa, 72/A, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. del 27 ottobre 2016, 
avente durata fino al 19 febbraio 2022, per uso Industriale, me-
diante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
12 l/s e portata massima complessiva di 16 l/s, accatastato co-
me fg: 25 part: 29 nel Comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Assago (MI)
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei 
familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 

GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE

1 19607 27/09/2016 G.A.M. Accesso Ammissibile € 1.200,00
Finan-
ziabile

2 18538 12/09/2016 D.M.L. Accesso Ammissibile € 1.200,00
Finan-
ziabile

3 18553 12/09/2016 B.P. Accesso Ammissibile € 1.200,00

Non 
finan-
ziabile 

per  
esauri-
mento 
risorse

Comune di Bollate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di lottizzazione in variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) vigente, relativo all’ambito di 
trasformazione n. 5 (ex 5 e 5a) «Area ex Timavo»

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 delibera del Consiglio comunale n.  42 del 14  lu-

glio 2016 è stato definitivamente approvato il Piano di Lottizzazio-
ne in variante al PGT vigente, relativo all’Ambito di Trasformazio-
ne n. 5 (ex 5 e 5a) «Area ex Timavo»;

 − gli atti costituenti il Piano di Lottizzazione in variante al P.G.T. 
vigente, relativo all’Ambito di Trasformazione n.  5 (ex  5 e  5a) 
«Area ex Timavo» sono depositati presso la segreteria comunale 
- Piazza Aldo Moro n. 1 Bollate - nonché pubblicati nel sito istitu-
zionale comunale www.comune.bollate.mi.it nella sezione PGT, 
ai sensi di legge, al fine di consentirne 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.
Bollate, 9 novembre 2016

Il responsabile settore urbanistica e SUAP
Patrizia Settanni

Comune di Carugate (MI)
D.g.r.  5448/2016 contributo regionale di solidarietà  2016 - 
Approvazione e pubblicazione graduatoria finale sul BURL

Graduatoria approvata con determinazione n. 663 del 24 ot-
tobre 2016 del registro generale delle determinazioni

La graduatoria finale si compone di:
 − n. 8 domande ammissibili - importo complessivo del con-
tributo € 8.400,00;

 − n. 0 domanda ammissibile e non finanziabile per esauri-
mento risorse assegnate;

 − n. 0 domande non ammissibili.

http://www.comune.bollate.mi.it

