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20 dicembre 2018 avente durata dal 20 dicembre 2018 al 19 di-
cembre 2023, per uso irriguo, nel comune di Cusago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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 siti in comune 
di Milano - via Vittor Pisani,  15 presentata da International 
Factors Italia s.p.a.

Il richiedente International Factors Italia s.p.a., con sede in co-
mune di Milano - 20124 (MI), Via Vittor Pisani, 15 ha presentato 
istanza Protocollo n. 276948 del 29 novembre 2018 intesa ad ot-
tenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 12 l/s ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante 
n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 270; mapp. 276 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 sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, 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 rinnovo 
in sanatoria di concessione per piccola derivazione d’acqua, 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a 
mezzo di n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Pantigliate, 
via f.lli Cervi  2, rilasciata al Condominio Residenza delle 
Magnolie (ID pratica MI03085292018)

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 Condominio Resi-
denza delle Magnolie, con sede in comune di 20090 Pantigliate 
(MI), Via F.lli Cervi, 2, il seguente decreto di rinnovo in sanatoria 
di concessione R.G. n. 9254 del 20 dicembre 2018 avente du-
rata dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2033 per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 8 l/s e portata massi-
ma complessiva di 15 l/s, accatastato come fg: 6 part: 405 nel 
Comune di Pantigliate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
industriale e innaffiamento aree verdi, a mezzo di 1  pozzo 
di presa da realizzarsi in via Del Lago, 16/20, in comune di 
Liscate alla società Ortofin 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 Ortofin s.r.l. , con 
sede in comune di Milano - 20129 (MI), Via Amilcare Ponchielli, 7, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 9389 del 20 dicembre 
2018 avente durata dal 20 dicembre 2018 al 19 dicembre 2028, 
per uso Industriale e Innaffiamento aree verdi o aree sportive, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 0.8 l/s e portata massima complessiva di 4 l/s nel comune di 
Liscate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di resa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune 
di Binasco, presentata da Gruppo Cimbali s.p.a.

Il richiedente Gruppo Cimbali s.p.a., con sede in comune 
di Binasco - 20082 (MI), Via Manzoni, 17 ha presentato istanza 
Protocollo n. 281665 del 4 dicembre 2018 intesa ad ottenere la 
variazione di concessione sostanziale a mezzo di un pozzo di 
resa ad uso Scambio termico in impianti a pompe di calore nel 
comune di Binasco.

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

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 
e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – Via 
Giovenale,15 presentata da Savills Investment Management 
SGR s.p.a.

Il richiedente SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A., 
con sede in comune di Milano - 20121 (MI), Via San Paolo, 77 
ha presentato istanza Protocollo n. 244841 del 22 ottobre 2018 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
12 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi mediante n. 2 pozzi di presa accatasta-
ti come fg 523 mapp 441 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 Bollate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale n. 6 al piano delle regole ed 
al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente

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. 44 del 29 ottobre 

2018 è stata definitivamente approvata la Variante puntuale 
n. 6 relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT 
vigente;

 − gli atti costituenti la variante puntuale n. 6 al PGT vigente, 
sono depositati presso la segreteria comunale - Piazza Aldo Mo-
ro n. 1 Bollate - nonché pubblicati nel sito istituzionale comunale 
www.comune.bollate.mi.it nella sezione PGT, ai sensi di legge, al fi-
ne di consentirne la libera visione a chiunque 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, 16 gennaio 2019

Il responsabile del settore urbanistica, edilizia privata e SUAP
Patrizia Settanni

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

