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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
ravvenamento lago artificiale « A Rosa Camuna», a mezzo di 
1 pozzo situato in via Ciclabile Villoresi nel comune di Lainate 
rilasciata al Comune di Lainate

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Lainate, con 
sede in comune di Lainate, Largo Vittorio Veneto 12, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 2142 del 26 marzo 2019 avente 
durata dal 26 marzo 2019 al 25 marzo 2034 per uso alimentazione 
laghetto, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media com-
plessiva di 1 l/s e portata massima complessiva di 3 l/s, accata-
stato come Foglio 10, Mappale 90 nel comune di Lainate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione di grande derivazione ad uso prevalente 
recupero energetico mediante scambio termico (pompe 
di calore) tramite n.  15 pozzi di presa e n.  18 pozzi di resa 
in comune di Milano e in comune di Rho, presentata dalla 
società Arexpo s.p.a. e dalla società GSD Real Estate s.r.l.

La Società proponente Arexpo s.p.a. con sede legale in Mi-
lano, Via Belgioioso n. 171 – e la Società proponente GSD Real 
Estate S.r.l. - con sede legale in Milano, via Borgogna n. 3 hanno 
congiuntamente depositato, in data 25 gennaio 2019, presso la 
U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente 
e Clima della Giunta regionale, istanza finalizzata al rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 
27-bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio del 
«Progetto MIND – Progetto di rigenerazione per lo sviluppo urba-
no sostenibile da realizzarsi in comune di Milano e in comune 
di Rho» - nell’area ex EXPO 2015. Le Società proponenti hanno 
perfezionato il deposito del materiale necessario per l’avvio del 
procedimento in data 20 febbraio 2019.

Le Società proponenti hanno indicato che il progetto appena 
citato necessita, fra l’altro, della concessione di grande derivazione 
ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico 
(pompe di calore) di moduli medi 2,2 (220 l/sec.) e moduli massimi 
3,45 (345 l/sec.) di acque sotterranee tramite n. 33 pozzi (15 pre-
se e 18 rese) accatastati in comune di Milano al Foglio 3 mappali: 
148, 104, 56 e 151, al Foglio 6 mappali: 327 al Foglio 4 mappali: 88 e 
96 e al Foglio 7 mappali 105, 211, 238 mentre in Comune di Rho al 
Foglio 37 mappali: 245, 167 e al Foglio 36 mappale 726. Dopo l’uti-
lizzo le acque verranno restituite, nella stagione estiva, a corsi idrici 
superficiali (Canale Perimetrale e Fontanile Tosolo) o nel medesimo 
acquifero (scarico in falda) nella stagione invernale o in situazioni 
di emergenza.

L’ufficio istruttore della domanda di concessione di grande 
derivazione di acque sotterranee è la Città Metropolitana di Mi-
lano - 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 conte-
nenti 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 verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per 
la società Generali Real Estate s.p.a. relativa alla concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 
n. 5 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore e innaffiamento aree verdi e n.  6 di resa 
perla restituzione in falda, da realizzarsi in via Ugo Bassi 2 nel 
comune di Milano; esito verifica (VER346-MI) ai sensi dell’art. 
20 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R.G. n. 2096 del 25 mar-
zo 2019 il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive 

ha decretato di escludere dalla procedura di Valutazione d’im-
patto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, il pro-
getto presentato dalla società Generali Real Estate s.p.a. (C.F./P.
IVA 01106260324) di concessione per piccola derivazione di ac-
que sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di presa, ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree ver-
di, per una portata media di 20 l/s e massima di 94.8 l/s per un 
volume massimo prelevabile di 630.720 mc/anno, con restitu-
zione in falda delle acque decadenti dall’impianto di scambio 
termico mediante n. 6 pozzi di resa; tali pozzi sono da realizzarsi 
in via Ugo Bassi 2 nel foglio 223, mappale 338-339 nel comune 
di Milano. 

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER346-MI).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Comunicazione di avvio del procedimento - Domanda di 
convocazione della conferenza di servizi per insediamento di 
impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) art. 8 del d.p.r. 160/2010 e art. 97 della l.r. 12/2005, 
presentata da Vetropack Italia s.r.l. per l’insediamento di un 
nuovo stabilimento industriale per la produzione di contenitori 
di vetro 

Si comunica che in data 22 marzo 2019, ai sensi dell’art. 8 del-
la L 241/1990, è stato dato avvio al procedimento di SUAP di cui 
all’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e all’art. 97 della l.r. 12/2005 relativa-
mente alla richiesta, presentata da Vetropack Italia s.r.l., di inse-
diamento di un nuovo stabilimento industriale per la produzione 
di contenitori di vetro, con contestuale sospensione dello stes-
so procedimento sino all’ottenimento del decreto dell’Autorità 
competente per la VAS e dell’esito del procedimento di VIA.

La comunicazione in argomento è pubbli cata all’Albo Preto-
rio del Comune di Boffalora Sopra Ticino e sul sito internet istitu-
zionale: www.boffaloraticino.it.
Boffalora Sopra Ticino, 25 marzo 2019

La responsabile dell’area tecnica
Gabriela Nava 

Comune di Bresso (MI)
Avviso di adozione della variante parziale e aggiornamento 
del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della 
l.r.12/05 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. POLITICHE  
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

RENDE NOTO
 − che in data 19 marzo 2019 con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 22 è stata adottata la variante parziale e aggiorna-
mento dei contenuti del piano di governo del territorio vigente, 
ai sensi della l.r.12/05 e s.m.i., ai fini del recepimento del nuovo 
studio idrogeologico;

 − che ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/2005 e 
s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi della variante parziale e la de-
liberazione di consiglio comunale di cui sopra, sono depositati 
presso la Segreteria generale del Comune dal giorno 27 marzo 
2019 al giorno 11 aprile 2019 ;

 − che durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà 
di prendere visione degli atti e, nei successivi quindici giorni, po-
tranno essere presentate osservazioni od opposizioni scritte, da 
depositarsi presso il Protocollo Generale del Comune di Bresso, 
via Roma n. 25.
Bresso, 27 marzo 2019

Il responsabile dell’u.o. politiche per  
lo sviluppo sostenibile

C. Mattioli

Comune di Rozzano (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 20 di-

cembre 2018 è stato definitivamente approvato il piano attua-
tivo in variante al PGT di cui alla convenzione urbanistica 28 
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