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pericolosi e non pericolosi ubicata in Peschiera Borromeo 
(mI) via 2 Giugno n. 60 - Esito verifica di assoggettabilità alla 
VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. 
della Città Metropolitana di Milano, r.g. n. 10772/2016 del 30 no-
vembre 2016, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone 
che il progetto presentato dall’Impresa E2 s.r.l. relativo all’am-
pliamento dell’attività esistente di stoccaggio (R13, D15) e trat-
tamento (R12, D13, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubi-
cata in Peschiera Borromeo (MI) - Via 2 Giugno n. 60 non è da 
assoggettarsi alla procedura di V.I.A. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per 
la derivazione d’ acqua, ad uso irriguo, dal cavo Borromeo in 
comune di Cusago e Gaggiano rilasciata al signor Delfrate 
Luigi (ID pratica: mI014582000)

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 Delfrate Luigi, con se-
de in comune di Lacchiarella (MI), Cascina Mentirate, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 10890 del 1 dicembre 2016, 
avente durata fino al 09 agosto 2039 per la derivazione d’ac-
qua, ad uso irriguo, dal Cavo Borromeo in comune di Cusago 
e Gaggiano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione al Consorzio Irrigazione Zanmarca per piccola 
derivazione di acque superficiali dal fontanile Zanmarca, ad 
uso irriguo, in comune di morimondo

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 Consorzio Irri-
gazione Zanmarca c/o Studio Carelli , con sede in comune di 
Motta Visconti, Via Borgomaneri 26, il seguente decreto di con-
cessione R.G. n. 10848 del 1 dicembre 2016 avente durata dal 
10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, nel comune di 
Morimondo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 7 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, alimentazione 
fontanile, igienico-sanitario, innaffiamento area verde ed 
antincendio da realizzarsi in comune di milano, presentata da 
Euromilano s.p.a.

Il richiedente Euromilano s.p.a., con sede in comune di 20157 
Milano MI, Via Eritrea, 48/8 ha presentato istanza Protocollo 
n. 255797 del 3 novembre 2016  intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 66 l/s e massima di 210 l/s 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, alimen-
tazione fontanile, igienico-sanitario, innaffiamento area verde ed 
antincendio mediante n. 7 pozzi di presa accatastati come fg: 
25 part: 158,fg: 25 part: 164 nel comune di Milano.

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 - 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

Comune di Carpiano (mI)
Avviso di adozione e deposito della variante al piano di 
governo del territorio (PGT) art. 13 - L.r. n. 12/2005

IL RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE 
E GESTIONE TERRITORIO

Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 24 otto-
bre 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante 
agli atti del Piano di Governo del Territorio. 

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la Segreteria comunale (via San Martino 12) per trenta 
giorni consecutivi a decorrere dal 12 dicembre 2016 al 11 gen-
naio 2017  (compreso) affinché chiunque ne abbia interesse 
possa prenderne visione.

Nei successivi 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine 
di cui sopra, quindi dal 12 gennaio 2017 al 11 febbraio 2017 gli 
interessati possono presentare osservazioni, in carta semplice, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Carpiano, via San Martino 12 
-20080 Carpiano (MI) o al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: comune.carpiano@pec.regione.lombardia.it

Al fine di facilitarne la libera visione, gli atti costituenti la va-
riante al P.G.T. possono essere consultati presso l’Ufficio Tecnico 
comunale, in orario di apertura al pubblico e sono messi a di-
sposizione sul sito internet del Comune di Carpiano www.comu-
ne.carpiano.mi.it alla sezione PGT Piano di Governo del Territorio.
Carpiano, 9 dicembre 2016

Il responsabile dell’area programmazione  
e gestione territorio

 Mauro Brocca
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