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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria per piccola derivazione d’acqua ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  2 pozzi situati nel comune di Gorgonzola, via Cascina 
Giugalarga, 1 rilasciata a Villa Bruno 

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 Villa Bruno, residente 
in comune di 20064 Gorgonzola (MI), Cascina Giugalarga, 1, il 
seguente decreto di concessione R .G . n . 4923 del 10 luglio 2019 
avente durata dal 10 luglio 2019 al 9 luglio 2034 per uso scam-
bio termico in impianto a pompe di calore, mediante n . 2 pozzi 
di presa, con portata media complessiva di 0 .78 l/s e portata 
massima complessiva di 3 .4 l/s, accatastati come foglio 12, 
mapp . 1396 nel Comune di Gorgonzola .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque, ad uso 
innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa situato 
nel comune di Truccazzano, in via Aldo moro, al Comune di 
Truccazzano

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n .  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di 
Truccazzano, con sede in comune di Truccazzano - 20060 (MI), 
Via Scotti, 50, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4962 del 
11 luglio 2019 avente durata dal 11 luglio 2019 al 10 luglio 2034, 
per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n . 1 
pozzo di presa, con portata media complessiva di 3 l/s e porta-
ta massima complessiva di 10 l/s, accatastato/i come Foglio 1 
Mappale 254 nel Comune di Truccazzano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale alla concessione di piccola derivazione d’acqua 
dal fiume Olona tramite la bocca di presa Riale, ad uso irriguo, 
nel comune di Rho, rilasciata al Consorzio Fiume Olona - 
ID pratica mI03090422019

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 Consorzio Fiume Olona, 
con sede in comune di 20153 - Castellanza (VA), Via Morelli, 34, 
il seguente decreto di variante sostanziale di concessione R .G . 
n . 4952 del 11 luglio 2019 consistente nell’integrazione della por-
tata media di 17 .67 l/s, avente durata fino al 30 gennaio 2057 per 
uso irriguo, mediante la bocca di presa Riale, nel Comune di Rho .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso 
innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo situato nel 
comune di Truccazzano, via Leonardo da Vinci s.n.c. rilasciata 
al Comune di Truccazzano

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n .  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di 
Truccazzano, con sede in comune di 20060 Truccazzano (MI), 
Via Scotti, 50, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4955 del 
11 luglio 2019 avente durata dal 11 luglio 2019 al 10 luglio 2034 
per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n . 1 
pozzo di presa, con portata media complessiva di 3 l/s e por-
tata massima complessiva di 10 l/s, accatastato come, fg . 10 
part: 215 nel Comune di Truccazzano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso 
industriale mediante n.  1 pozzo situato nel comune di San 
Giuliano milanese, in via monferrato, 62 alla società Elis Italia 
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 Elis Italia s .p .a ., 
con sede in comune di San Giuliano Milanese - 20098 (MI), Via 
Monferrato, 62, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4928 
del 10  luglio  2019 avente durata dal 10  luglio  2019 al 9  lu-
glio 2029, per uso industriale, mediante n . 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 3 .6 l/s e portata massima com-
plessiva di 8 .4 l/s, accatastato come foglio 27; mapp . 328 nel 
Comune di San Giuliano Milanese .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bollate (mI)
Avviso di adozione e deposito del nuovo documento di piano 
con conseguente variante di aggiornamento al piano dei 
servizi ed al piano delle regole, costituenti il piano di governo 
del territorio (PGT), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP

 − Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n . 12 e s .m .i .
 − Visto il d .lgs . 3 aprile 2006 n . 152 e s .m .i .

RENDE NOTO CHE
 − ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 4, della l .r . 11 mar-

zo 2005, n . 12 e s .m .i ., il Consiglio comunale con deliberazione 
n . 36 del 9 luglio 2019, immediatamente eseguibile, ha adottato 
il nuovo Documento di Piano, con conseguenti varianti di aggior-
namento al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole, costituenti il 
Piano di Governo del Territorio, corredato del Rapporto Ambienta-
le, della Sintesi non tecnica, della Dichiarazione di Sintesi non Tec-
nica e del Parere Motivato relativo alla compatibilità ambientale;

 − a seguito dell’avvenuta adozione del nuovo Documento di 
Piano, i relativi atti sono depositati presso il Servizio Urbanistica - 
posto al piano 2° del Comune di Bollate (MI), sito in Piazza Aldo 
Moro n . 1 - per un periodo continuativo di trenta giorni decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero dal 
24 luglio 2019 e sino al 23 agosto 2019;

 − gli stessi atti sono, altresì, pubblicati sul sito informatico del 
Comune di Bollate (www .comune .bollate .mi .it/ Piano di Gover-
no del Territorio/Nuovo Documento di Piano), affinché chiunque 
possa prenderne libera visione;

 − le eventuali osservazioni, da redigere in carta semplice, po-
tranno essere presentate presso lo «Sportello Polifunzionale» del 
Comune di Bollate (rispettando i seguenti orari di apertura al 
pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 .30 alle 
ore 13 .00, martedì dalle ore 8 .30 alle ore 13 .00 e dalle ore 14 .00 
alle ore 18 .00, sabato dalle ore 8 .45 alle 12 .30), ovvero inviate 
a mezzo PEC (all’indirizzo: comune .bollate@legalmail .it) entro e 
non oltre il giorno 23 settembre 2019;

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul si-
to informatico del Comune di Bollate al predetto indirizzo, sul sito 
SIVAS della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Repubblica - 
ediz . Milano», nonché reso noto mediante l’affissione di manifesti 
sul territorio comunale .
Bollate, 24 luglio 2019

Il responsabile del settore
urbanistica, edilizia privata e SUAP

Bruna Patrizia Settanni

Comune di Bresso (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano del 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 . 35 del 14 maggio 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante parziale al piano di governo del territorio;
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 − gli atti costituenti la variante parziale al piano di governo 
del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale .
Bresso, 24 luglio 2019

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

C . Mattioli

Comune di Busto Garolfo (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale 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 . 18 del 9 aprile 2019 è stata definitivamente ap-

provata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − 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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale .
Busto Garolfo, 24 luglio 2019

Il responsabile dell’area 
territorio e attività economiche

Angelo Sormani

Comune di Cisliano (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo residenziale in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) denominato ATP1 in via 
Abbiategrasso

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13 comma 11 della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n . 12 e s .m .i . «Legge per il governo del 
Territorio»;

SI AVVISA
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n .  8 del 

29 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamen-
te approvato il Piano attuativo residenziale in Variante al PGT de-
nominato ATP1 in via Abbiategrasso;

 − che gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale .
Cisliano, 24 luglio 2019

Il responsabile del settore tecnico
Fausto Carrettoni

Comune di marcallo con Casone (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano del 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 . 7 del 28 marzo 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − 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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale .
Marcallo con Casone, 24 luglio 2019

Il responsabile area tecnica
Massimo Ghizzoni


