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Provincia di Milano

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
irriguo e scambio termico in impianti a pompe di calore sito 
in comune di Casorezzo, presentata dal comune di Casorezzo

Il richiedente Comune di Casorezzo, con sede in comune di 
20010 Casorezzo MI, Largo A. De Gasperi, 1 ha presentato istan-
za Protocollo n. 153518 del 08 luglio 2016 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 3 l/s ad uso irriguo e 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 
pozzo di presa accatastato come fg: 2 part: 413 nel Comune di 
Casorezzo.

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

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Magenta, presentata da Fondazione Sviluppo 
Ca’ Granda

Il richiedente Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, con sede in 
comune di 20122 Milano, Via Francesco Sforza n. 28 ha presen-
tato istanza in data 31 agosto 2000 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re dalla Roggia Grandisate una portata media complessiva di 
30 l/s ad uso irriguo nel Comune di Magenta.

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. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione al sig. Baietta Daniele per piccola derivazione 
di acque da lago freatico di cava «Fornace» (ATEg26), ad uso 
irriguo (Id pratica MI03283731994), in località Cassignanica 
in comune di Peschiera Borromeo

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 Baietta Daniele , 
con sede in comune di Mediglia, Cascina Vaianello, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7780 del 2 settembre 2016, aven-
te durata fino al 9 agosto 2029, per piccola derivazione di ac-
que da lago freatico di cava «Fornace» (ATEg26), ad uso irriguo 
(Id pratica MI03283731994), in località Cassignanica in Comu-
ne di Peschiera Borromeo.

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 Ozzero, presentata da Fondazione Sviluppo Ca’ 
Granda

Il richiedente Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, con sede in 
comune di 20122 Milano, Via Francesco Sforza n. 28 ha presen-
tato istanza in data 31 agosto 2000 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re dalla Roggia Cattagnotta una portata media complessiva 
di 100 l/s e massima di 140 l/s ad uso irriguo nel Comune di 
Ozzero.

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. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

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 Abbiategrasso, presentata da Fondazione 
Sviluppo Cà Granda

Il richiedente Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, con sede in 
comune di 20122 Milano, Via Francesco Sforza n. 28 ha presen-
tato istanza in data 31 agosto 2000 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re dalla Fontana Baronio una portata media complessiva di 70 
l/s e dalla Roggia Cardinala una portata media complessiva di 
70 l/s ad uso irriguo nel Comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-

Avviso di rettifica - Comune di Carugate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante e rettifica al piano di governo del territorio 
(PGT) pubblicato nel bollettino ufficiale serie avvisi e concorsi 
n. 32 del 10 agosto 2016

Si comunica che la pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto 
è annullata.
Si procede alla pubblicazione del nuovo testo.
Comune di Carugate (Mi)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 
variante e rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19 apri-
le 2016 è stata definitivamente approvata la variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio relativa all’area Riva;

 − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11 mag-
gio 2012 è stata definitivamente approvata la variante parziale 
al Piano di Governo del Territorio relativa all’area Euroverde, 

 − con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 55 del 28 set-
tembre 2012, n. 19 del 28 marzo 2014 e n. 15 del 10 marzo 2016, 
sono state approvate rettifiche per errori materiali ai sensi 
dell’art. 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005;

 − 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 della Cit-
tà Metropolitana di Milano e del Piano Territoriale Regionale.

Carmen Reali

Avviso di rettifica - Comune di Morimondo (MI)
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei 
familiari assegnatari di servizi abitativi ai sensi dell’art.25 
comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n.16 pubblicato 
nel bollettino serie avvisi e concorsi n. 35 del 31 agosto 2016

L’avviso di cui all’oggetto è da considerarsi REVOCATO ad 
ogni conseguente effetto.


