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Milano. La portata media richiesta è pari a moduli 0,5 (50 l/sec.) 
mentre la portata massima e pari a moduli 3 (300 l/sec.).

L’ufficio istruttore della domanda di concessione di derivazio-
ne di acque sotterranee è la Città Metropolitana di Milano – Set-
tore Risorse Idriche e Attività 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.

Il responsabile del procedimento
 Alberto Altomonte

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

Il richiedente Condominio Residenza Leonardo, con sede in 
comune di 20060 Mediglia (MI), Via Giuseppe di Vittorio, 1 ha 
presentato istanza Protocollo n. 13068 del 21 gennaio 2020 in-
tesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 1.4 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di ca-
lore mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 19; 
mapp.534 nel comune di Mediglia.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale 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 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 derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Palazzo Naviglio s.r.l.

Il richiedente Palazzo Naviglio s.r.l., con sede in comune di 
20123 Milano, Via degli Olivetani 10/11 ha presentato istanza 
Protocollo n. 16838 del 27 gennaio 2020  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 2 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come Fg 512 Mapp 31 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale 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 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 - Rilascio di rinnovo 
per la concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
lavaggio strade, a mezzo di n. 1 pozzo di presa situato in via 
Sauro s.n.c. nel comune di Baranzate rilasciata alla società 
Pavimental s.p.a. 

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 Pavimental s.p.a. , 
con sede in comune di 00159 Roma, Via Giuseppe Donati 174, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 1441 del 27 febbra-
io 2020 avente durata dal 21 marzo 2020 al 20 marzo 2025 per 
uso lavaggio strade, mediante n. 1 pozzo di presa, con porta-
ta media complessiva di 6 l/s e portata massima complessiva 
di 30 l/s, accatastato come foglio 60; mapp. 15 nel comune di 
Baranzate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione rilasciata alla società BNP Paribas Real Estate 
Investment Management SGR s.p.a. per la derivazione 
d’acqua ad uso igienico e raffreddamento torri evaporative 
(altro uso), per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo 
situato in via Castellanza, 11 in comune di Milano

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 BNP Paribas Real 
Estate Investment Management SGR s.p.a. , con sede in comu-
ne di 20124 Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 1590 del 4 marzo 2020 avente durata dal 4 
marzo 2020 al 3 marzo 2035 per uso igienico-sanitario e altri usi, 
mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva 
di 2 l/s e portata massima complessiva di 3.5 l/s, accatastato 
come foglio 119; mapp. 265 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione con variante non sostanziale a mezzo di n.  4 
pozzi di presa ad uso potabile pubblico siti in comune di 
Assago, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Via del Mulino 2 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 269062 del 19 novembre 2019 intesa ad ottenere il rin-
novo con variante non sostanziale alla concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche , con diminuzione delle portate 
concesse, per derivare una portata media complessiva di 33 l/s 
ad uso potabile pubblico mediante n. 4 pozzi di presa accata-
stati come Fg 7 Mapp 112 nel comune di Assago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale 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 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 Carugate (MI)
Avviso di deposito della variante generale piano di governo 
del territorio (PGT)

La seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge: Con-
siglio comunale n.  3 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto 
«Adozione della variante generale del Piano di Governo del Ter-
ritorio vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
s.m.i.»

E’ DEPOSITATA

Quando:  

 − dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

 − il sabato, la domenica e i festivi  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

Dove: presso l’Ufficio Segreteria o, solo per il giorno di sabato, la 
Polizia municipale. Gli elaborati sono disponibili anche sul sito 
Internet del Comune di Carugate all’indirizzo www.comune.ca-
rugate.mi.it

http://www.comune.carugate.mi.it
http://www.comune.carugate.mi.it
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Periodo:  per un periodo continuativo di trenta giorni e cioè dal 
giorno 12 marzo 2020 al giorno 10 aprile 2020 ai fini della pre-
sentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni e cioè fino 
al giorno 10 maggio 2020 posticipato al giorno 11 maggio 2020 
in quanto il giorno 10 maggio 2020 è festivo.
L’ufficio urbanistica è a disposizione, nei normali orari di apertu-
ra al pubblico, per eventuali chiarimenti.

La responsabile del settore II
Carmen Reali

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) del piano integrato d’intervento in 
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) «Area 
ex Schiatti» – Vie Garibaldi, Matteotti, Battisti – Informazioni 
circa la decisione 

Vista la legge regionale 12/2005 Titolo VI capo I - Disciplina DEI 
programmi integrati di intervento;

Vista la legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.; 

Vista deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 25 ot-
tobre 2018, avente per oggetto: «Avvio del procedimento di ve-
rifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) relativo alla proposta di Piano Integrato d’Intervento di 
iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del Terri-
torio – Ambito territoriale denominato «Ex Area Schiatti» - Vie Ga-
ribaldi, Matteotti, Battisti e Falcone/Borsellino – Nomina dell’Au-
torità Competente - Atto d’indirizzo per la nomina dell’Autorità 
Procedente»;

SI RENDE NOTO 
che il Piano Integrato d’Intervento di iniziativa privata in variante 
al vigente Piano di Governo del Territorio – Ambito territoriale de-
nominato «Ex Area Schiatti» - Vie Garibaldi, Matteotti, Battisti – per 
il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 
degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da 
non assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del 
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in 
data 10 febbraio 2020 Prot. n. 3586

L’autorità competente
Giovanni Corbetta

L’autorità procedente
Marco Ciabattoni

Comune di San Donato Milanese (MI) 
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione di unità abitative 
destinate a servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale «San Giuliano Milanese» - l.r. n. 16/2016, r.r. n. 4/2017 
s.m.i. 

Comune di San Donato Milanese, capofila dell’Ambito territoria-
le del Piano di Zona 73 «San Giuliano Milanese». 

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di n. 8 unità abitative destinate ai servizi abi-
tativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale 73 «San Giuliano 
Milanese» localizzate nei comuni di San Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese, Melegnano, Cerro al Lambro e di proprietà 
di Aler. 

• Periodo apertura e chiusura dell’avviso
dalle 9:00 del 28 febbraio 2020 alle 12:00 del 14 aprile 2020

I cittadini interessati a partecipare all’avviso possono prende-
re visione dell’avviso pubblico completo, con tutte le informazio-
ni in merito alla modalità di presentazione della domanda, i re-
quisiti e la documentazione necessaria, sui siti istituzionali degli 
enti proprietari e gestori sopra indicati. 

La domanda può essere presentata esclusivamente in moda-
lità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale rag-
giungibile al link di seguito indicato: www.serviziabitativi.servizirl.it.

Comune di Sesto San Giovanni (MI) capofila dell’ambito 
territoriale di Sesto San Giovanni – Cologno Monzese
Avviso pubblico per l’assegnazione di 29 unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese di 
proprietà: Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cologno 
Monzese, ALER Milano - Periodo di apertura e chiusura del 
bando: dalle ore 9.00 di giovedì 5 marzo 2020 alle ore 12.00 
di giovedì 9 aprile 2020

Ai sensi dell’articolo 8, del regolamento regionale n. 4 del 4 
agosto 2017 e s.m.i. è indetto il bando pubblico per l’assegna-
zione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi 
pubblici. 

Le unità abitative di cui al presente bando sono pubblicate 
nella piattaforma informatica regionale 

I cittadini interessati a partecipare al bando possono prende-
re visione dello stesso sui siti istituzionali degli enti proprietari e 
gestori o presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ritirare 
l’avviso e la relativa modulistica:

Sesto San Giovanni www.sestosg.net

U.R.P. 
palazzo comunale 
piazza della Resistenza 20
da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 
martedì anche 15.00 – 17.00
Portineria via Benedetto Croce 28
da lunedì a giovedì 
9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00
venerdì 8.00 – 12.00

Cologno Monzese www.comune.colognomonzese.mi.it

Sede Comunale 
Ufficio Politiche Casa via Levi 6 
piano terra
lunedì - martedì - mercoledì 
9.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00
giovedì-venerdì 9.00 – 12.00

ALER www.aler.mi.it

Aler Sesto San Giovanni 
Ufficio Amministrativo 
Via Puricelli Guerra 24
da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30
il mercoledì pomeriggio 14.30 – 15.30

La domanda può essere presentata esclusivamente in moda-
lità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale rag-
giungibile al link: www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ 

E’ possibile accedere al modulo di presentazione della do-
manda esclusivamente con queste modalità:

• Carta Regionale dei Servizi (CRS) in corso di validità con 
relativo PIN abilitato;

• Sistema pubblico di identità digitale – cosiddetto «SPID».
Solo dopo che il richiedente avrà provveduto alla registrazio-

ne, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati 
anagrafici propri e dei componenti del nucleo familiare, sarà 
possibile accedere al modulo di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente 
bando i nuclei familiari che alla data di presentazione della do-
manda siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 

a) cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea
 − stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 
gennaio 2007, n. 3 (attuazione della direttiva 2006/109/
CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggior-
nanti di lungo periodo);

 − stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di per-
messo di soggiorno almeno biennale e che esercitano 
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro au-
tonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero);

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa 
nella regione Lombardia per almeno cinque anni conti-

http://www.serviziabitativi.servizirl.it
http://www.sestosg.net
http://www.comune.colognomonzese.mi.it
http://www.aler.mi.it
http://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/

