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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffiamento aree verdi in comune di 
Albiate (MB) - Caprotti Giuseppe Maria Giorgio

Il signor Caprotti Giuseppe Maria Giorgio residente in viale Pre-
muda 27 20129 Milano, ha presentato istanza Prot. Prov. n. 25399 
del 10 luglio 2017 intesa ad ottenere la concessione per picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree 
verdi in comune di Albiate (MB) (al Fg. 2 mapp. 12) per derivare 
una portata media di 1,84 l/s e una portata massima di 3,0 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio 
Bonifiche, Cave e Risorse Idriche: dott.ssa Simona Rizzi.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il direttore del settore territorio con interim sulle funzioni di
ambiente, risorse naturali, rifiuti, trasporto privato

Antonio Infosini

Comune Brugherio (MB) 
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante 
urbanistica al P.I.I. B3.10.1 – San Damiano ai sensi della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i. .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23 marzo 

2018 immediatamente eseguibile, con la quale è stata adottata 
la variante urbanistica al P.I.I. B3.10.1 – San Damiano;

Visto il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi allegati alla deliberazione del 
Consiglio comunale n.  25 del 23 marzo 2018 sono depositati 
presso la Segreteria comunale –  P.zza C. Battisti, 1, ove resteran-
no in libera visione al pubblico negli orari d’ufficio, per 30 (tren-
ta) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 4 aprile 2018 e fino 
al 3 maggio 2018. 

Nei successivi 30 (trenta) giorni, entro il giorno 4 giugno 2018, 
gli interessati potranno presentare osservazioni.

Le osservazioni, redatte in duplice copia in carta semplice 
e comprensive di eventuali elaborati grafici allegati a tutte le 
copie, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Co-
mune negli orari di apertura oppure inoltrate mediante posta 
certificata all’indirizzo: protocollo.brugherio@legalmail.it, entro il 
4 giugno 2018 compreso. Non saranno prese in considerazione 
le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine. 

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati gli stessi 
sono inoltre pubblicati sul sito del Comune: www.comune.bru-
gherio.mb.it.
Brugherio, 4 aprile 2018 

Il dirigente settore sviluppo del territorio
 Claudio Roberto Lauber

Comune di Busnago (MB)
Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 
2005 n.  12 e s.m.i., di redazione del nuovo documento di 
piano e delle varianti del piano dei servizi e del piano delle 
regole, quali atti costituenti il piano di governo del territorio 
(PGT), nonché avvio del relativo procedimento di valutazione 
ambientale strategica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
RENDE NOTO CHE

con delibera di g.c. n. 37 del 10 marzo 2018, l’Amministrazione 
Comunale ha avviato procedimento ai sensi dell’art. 13 della l.r. 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di redazione del nuovo documento 
di piano e delle varianti del piano dei servizi e del piano del-
le regole, quali atti costituenti il piano di governo del territorio 
(PGT) e del relativo procedimento di valutazione ambientale e 
strategica (VAS).  

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti o proposte, mediante istan-
za scritta in carta semplice da redigersi in duplice copia, alle-
gando obbligatoriamente gli elaborati grafici a corredo, entro e 
non oltre le ore 12.30 del giorno 21 maggio 2018 presso l’Ufficio 
Protocollo, piazzetta Marconi, 3, oppure tramite PEC al seguente 
indirizzo: protocollo.busnago@cert.saga.it
Busnago, 21 marzo 2018

Il responsabile servizio edilizia privata ed urbanistica 
 Sandro Lonati
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