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Provincia di Milano
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. 9 pozzi di presa e n. 9 pozzi di resa in comune 
di Milano– presentata dalla società COIMA SGR s.p.a.

In data 29 ottobre 2021, la Società proponente COIMA SGR 
s p a , con sede legale in Milano ha provveduto a depositare, 
presso la Unità Organizzativa 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 di Concessione di 
derivazione di acque pubbliche sotterranee a mezzo di n  9 pozzi 
di presa e n 9 di resa, in relazione al futuro Villaggio Olimpico di 
cui alla domanda di Permesso di Costruire Convenzionato (prot  
Sue di Milano W F  5554/2021 prot  n  577978/2021 del 28 ottobre 
2021), in comune di Milano (MI) 

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 
1,2 (120 l/sec ) e moduli massimi 3,30 (330 l/sec ) di acque 
sotterranee tramite n  18 pozzi (9 prese e 9 rese) accatastati in 
comune di Milano al Foglio 551 mappale 84  Dopo l’utilizzo le 
acque verranno restituite, nella stagione estiva, in corso idrico 
superficiale (Cavo Annoni Melzi) 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 
Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio 
Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la 
sopraccitata 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 
documentazione tecnica e può presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 
ulteriori 30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Calvignasco (MI)
Avviso di approvazione e deposito atti di variante generale 
del piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi 
del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, della l.r. n.33/2009 e del r.r. 
n.6/2004 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICO
AMBIENTALE- TERRITORIALE

Visto il regolamento regionale n  6/2004 come modificato dal 
r r  n  1/2017 

Vista la legge regionale n  11 marzo 2005 n  12 e s m i , ed in 
particolare l’art  13, commi 10 e 11 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n  19 del 28 
giugno 2021, con la quale sono stati adottati gli atti relativi alla 
variante generale del piano regolatore cimiteriale comunale 
(PRCC) ai sensi e per gli effetti della l r  30 dicembre 2009 n  33 e 
del regolamento Regione Lombardia n  6 del 9 novembre 2004 
e ss mm ii 

RENDE NOTO 
che con delibera di Consiglio comunale n  31 del 30 novembre 
2021, sono stati approvati definitivamente gli atti relativi alla 
Variante Generale del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale 
(PRCC) 

La delibera di approvazione con gli elaborati relativi alla 
variante generale del piano regolatore cimiteriale comunale 
definitivamente approvati sono depositati presso la Segreteria 
/ Ufficio Tecnico del Comune di Calvignasco, in via Fiume n° 
5 e pubblicati sul sito web del Comunale all’indirizzo http:// 
www comune calvignasco mi it (sezione Amministrazione 
Trasparente), per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse 

Gli atti costituenti la variante generale del piano regolatore 
cimiteriale comunale acquisteranno efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
Calvignasco, 3 gennaio 2022

Il responsabile area urbanistico- 
ambientale-territoriale

Fabio Lodigiani

Comune di Pogliano Milanese (MI)
Avviso di nuova adozione e deposito degli atti costituenti la 
variante del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 4 della l r  12/2005, e 
successive modificazioni e integrazioni 

SI RENDE NOTO CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n  62 del 27 

dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata 
la variante al piano di Governo del territorio del Comune di 
Pogliano Milanese  

 − la deliberazione di adozione e gli atti costituenti il 
piano di governo del territorio sono e pubblicati sul sito web 
istituzionale (www poglianomilanese org) e depositati presso la 
segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale, 
ovvero dal 12 gennaio 2022 al 11 febbraio 2022;

 − nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo 
di deposito, e precisamente dal 12 febbraio 2022 sino al 14 
marzo 2022 chiunque interessato potrà presentare osservazioni 
al PGT in carta libera e in duplice copia secondo le disposizioni 
di legge;

 − il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio 
comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
mediante inserzione su periodico a diffusione locale, nonché 
inserzione sul sito web del Comune e su quello della Regione 
Lombardia (SIVAS)  
Pogliano Milanese, 12 gennaio 2022

Il responsabile dell’area urbanistica
Ferruccio Migani

http://www.comune.calvignasco.mi.it
http://www.poglianomilanese.org

