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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cisliano dall’azienda agricola Ranzani Angelo

Il richiedente azienda agricola Ranzani Angelo, con sede in 
comune di 20080 Albairate Cascina Rosio ha presentato istanza 
in data 29 marzo 2007 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dal Fontanile 
Riofreddo una portata media complessiva di 8,57 l/s ad uso irri-
guo nel Comune di Cisliano.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Albairate presentata dall’Azienda ospedaliera  
Ospedale Civile di Legnano fontanile Varesino

Il richiedente Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legna-
no, con sede in comune di 20025 Legnano via Candiani 2 ha 
presentato istanza in data 8 agosto 2000 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare dal fontanile Varesino una portata media complessiva di 
12,60 l/s ad uso irriguo nel comune di Albairate.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Lacchiarella presentata dall’Azienda agricola 
Del Frate

Il richiedente azienda agricola Del Frate, con sede in comune 
di 20084 Lacchiarella, Cascina Mentirate ha presentato istanza 
in data 23 luglio 2000 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dal Fontanile 
Pilastrello una portata media complessiva di 33,8 l/s ad uso irri-
guo nel comune di Lacchiarella.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Morimondo presentata da azienda agricola 
Ambrogio e Marco - Roggia Pratogrosso

Il richiedente azienda agricola Ambrogio e Marco, con sede 
in comune di 20081 Morimondo, Cascina Fiorentina ha presen-
tato istanza in data 9 luglio 2001 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
dalla Roggia Pratogrosso una portata media complessiva di 
56 l/s ad uso irriguo nel comune di Morimondo.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 preferenziale acque superficialI, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio presentata da Girotti Floriano, Girotti 
Annunciata e Girotti Rosaria

Il richiedente Girotti Floriano, Girotti Annunciata e Girotti Rosa-
ria, con sede in comune di 20010 Milano via Sebastiano Veniero 
16 ha presentato istanza in data 22 aprile 2010 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare dal fontanile Testone una portata media complessi-
va di 8 l/s ad uso irriguo nel comune di Bareggio.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Albairate presentata da Sala Luca fontanile 
Roggione

Il richiedente Sala Luca, con sede in comune di 20010 Milano 
Correggio 49 ha presentato istanza in data 28 ottobre 2002 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare dal fontanile Roggione una portata me-
dia complessiva di 40 l/s ad uso irriguo nel comune di Albairate.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 Bussero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante n. 1 agli atti di 
piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA 
PRIVATA URBANISTICA AMBIENTE

Vista la legge regionale della lombardia per il governo del ter-
ritorio n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;

Che i comuni devono deliberare l’avvio del procedimento di 
approvazione del PGT e relative varianti diffondendone la notizia 
mediante specifico avviso di avvio del procedimento, al fine di 
consentire a chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, di presentare suggerimenti e proposte;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale stra-
tegica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351, d.g.r. 
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 di-
cembre  2009 - d.g.r. n. 9/761, del 10 novembre  2010 e d.g.r. 
n. 9/3836 del 25 luglio 2012;

RENDE NOTO
 − che l’Amministrazione comunale, con deliberazione di 

g.c. n. 116 del 30 novembre 2015 ha avviato il procedimento di 
variante agli atti del piano di governo del territorio unitamen-
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te alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS);

 − che, si invita a tal fine chiunque ne abbia interesse, anche a 
tutela degli interessi diffusi, a presentare istanze, suggerimenti e 
proposte per concorrere alla determinazione delle scelte urba-
nistiche ed ambientali;

La presentazione delle istanze, suggerimenti e proposte deve 
avvenire in duplice copia in carta libera al protocollo generale 
del Comune di Bussero entro e non oltre il 19 febbraio 2016 com-
preso, con gli estremi del richiedente e, qualora riguardi ambiti 
territoriali definiti, potrà essere integrata con rappresentazioni 
grafiche e stralcio delle mappe catastali o di PGT vigente;

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’albo pretorio 
comunale, sul sito internet comunale, su un giornale a diffusio-
ne locale, con manifesti sul territorio comunale, sul BURL, sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Bussero, 21 dicembre 2015

Il responsabile del settore
Fabio di Grandi

Comune di Melzo (MI)
Approvazione progetto definitivo ai fini dell’adozione della 
variante al piano dei servizi per la realizzazione della ciclabile 
Melzo - Vignate prevista dall’AdP Sogemar

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
RENDE NOTO CHE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 19 del 
d.p.r. 327/01 e dell’art. 13 comma 13 della l.r. 12/05 e ss.mm.i. 
che tutta la documentazione riguardante la variante al piano 
dei servizi - realizzazione pista ciclopedonale tra il comune di 
melzo ed il comune di vignate prevista all’interno dell’AdP So-
gemar è depositata presso il Comune di Melzo - Settore Servizi 
Tecnici - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - a decorrere dal 21 di-
cembre 2015 al 20 gennaio 2016 entrambi inclusi, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e nella sola giornata di Mer-
coledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 non-
ché presso il sito informatico dell’amministrazione comunale 
(art. 39 «Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del 
territorio» d.lgs. 33/2013).

Entro la data del 19 febbraio 2016 chiunque può presentare 
osservazioni (in duplice copia) al protocollo del Comune osser-
vando i relativi orari di apertura al pubblico, oppure ricorrendo 
alla posta elettronica certificata all’indirizzo comunemelzo@
pec.it.

La responsabile del settore ST
G. Rubino

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di rilascio dell’autorizzazione commerciale n. 140/2015 
ai sensi del art. 6, comma 21, della l.r. n. 6/2010 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE
 − in data 21 ottobre 2015 si è svolta la seduta conclusiva del-

la Conferenza dei servizi che ha deliberato l’accoglimento della 
domanda presentata in data 13 maggio 2015 (prot. in atti co-
munali n. 33169) e in data 21 maggio 2015 (prot. in atti comuna-
li n. 35506) da Milanosesto s.p.a., finalizzata al rilascio di autoriz-
zazione commerciale per una nuova grande struttura di vendita 
organizzata in forma unitaria, tipologia centro commerciale 
multifunzionale, per una superficie netta di vendita complessi-
va da conseguirsi di mq. 73.500,00 di cui mq. 5.000,00 da de-
stinarsi al settore merceologico alimentare, e mq. 68.500,00 da 
destinarsi al settore merceologico non alimentare, da attivarsi a 
valere sulle aree ricomprese all’interno della Variante al vigente 
Programma Integrato di Intervento «Aree ex Falck e scalo ferro-
viario» nel comune di Sesto San Giovanni, adottata con d.g.c. 
n. 74 del 30 marzo 2015, e correlata e conseguente impegnativa 
alla contestuale formale rinuncia da parte di Milanosesto s.p.a. 
dell’autorizzazione commerciale n. 5193 del 6 marzo 2012 il cui 
termine di attivazione è stato prorogato con successivo provve-
dimento comunale del 26 marzo 2014;

 − è stata rilasciata alla società Milanosesto s.p.a., già Sestoim-
mobiliare s.p.a., con sede in Milano, Piazza Eleonora Duse,  2, 
CF/P. IVA/Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07099900966 - 
r.e.a. MI 1935500, dal direttore del settore territorio, attività produt-
tive, lavori pubblici l’autorizzazione n. 140 del 21 dicembre 2015, 
all’attivazione - a valere sulle aree ricomprese all’interno della 
Variante al vigente Programma Integrato di Intervento «Aree 
ex Falck e scalo ferroviario» nel comune di Sesto San Giovanni, 

adottata con d.g.c. n. 74 del 30 marzo 2015, di nuovo insedia-
mento commerciale, articolato nei termini che seguono:

• grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria 
tipologia centro commerciale multifunzionale, per una su-
perficie netta di vendita complessiva di mq. 73.500,00, di cui 
mq. 5.000,00 da destinarsi al settore merceologico alimen-
tare, e mq. 68.500,00 da destinarsi al settore merceologico 
non alimentare.

Contro il provvedimento, oggetto del presente avviso, può 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministra-
tivo Regionale entro 60 giorni, nonchè ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti 
dall’avvenuta pubblicazione sul BUR.

Copia dell’autorizzazione, del Protocollo d’Intesa per l’at-
tuazione delle condizioni di sostenibilità, dell’atto integrativo 
dell’«Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione 
territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabili-
menti Falck site nel comune di Sesto San Giovanni», del decreto 
n. 9695 (Identificativo atto n. 861) del 20 ottobre 2014 della dire-
zione generale Ambiente energia e reti di giudizio positivo con 
prescrizioni in ordine alla Compatibilità Ambientale della propo-
sta di Variante al vigente PII «Aree ex Falck e scalo ferroviario», dei 
verbali della Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 9 d.lgs. 114/98 
e art. 6 l.r. 6/2010, riunitasi nelle sedute del 30,06,2015, del 22 lu-
glio 2015 e del 21 ottobre 2015, sono messi a disposizione del 
pubblico presso la sede del comune di Sesto San Giovanni - 
Territorio, attività produttive, lavori pubblici - sita in piazza della 
Resistenza, 22 - 20099 Sesto San Giovanni.
Sesto San Giovanni, 21 dicembre 2015

Il responsabile del procedimento
Valeria Cerruti

Il direttore del settore territorio, attività produttive,  
lavori pubblici 

Paolo Guido Riganti
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