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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. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Pessano con Bornago, presentata da Mp Filtri s.p.a.

Il richiedente Mp Filtri s.p.a., con sede in comune di 20060 Pes-
sano con Bornago (MI), via I Maggio, 3 ha presentato istanza 
Protocollo n. 263951 del 23 dicembre 2014  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 18 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi 
di presa accatastati come fg: 8 part: 376, 790 nel Comune di 
Pessano con Bornago.

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. 

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 variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso 
industriale e scambio termico in impianti a pompe di calore, 
sito in comune di Milano, presentata da Recordati Industria 
Chimica e Farmaceutica s.p.a.

Il richiedente Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 
s.p.a., con sede in comune di 20148 Milano (MI), via Matteo 
Civitali 1 ha presentato istanza protocollo n. 79832 del 27 mar-
zo 2015 intesa ad ottenere la variazione sostanziale di conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 12 l/s e massima di 20 l/s 
con cambio d’uso da uso industriale ad uso industriale e scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 poz-
zo di presa accatastato come fg: 336 part: 166 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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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 ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Casarile (MI)
Avviso valutazione ambientale (VAS) del permesso di costruire 
SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) presentato 
dalla società Henkel in data 19 febbraio 2015 prot. 1386

Visto l’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e l’art. 97 della 
legge regionale 12/2005;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio e 
relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale del 27 
dicembre 2007 n. 8/6420, del 18 aprile 2008 n. 8/7110, del 30 
dicembre 2009 n. 10971, del 10 novembre 2010 n. 9/761;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusi-
ne della VAS della richiesta di permesso di costruire in variante 
al P.G.T. vigente presentato dalla Soc. Henkel in data 19 febbra-
io 2015 prot. 1386 per l’ampliamento del fabbricato esistente in-
dividuato con la sigla F04D con modifica dell’altezza massima 
dei fabbricati (H) ammissibile nell’area sita a Casarile in via Puc-
cini n. 65/67;

SI RENDE NOTO
 − che il permesso di costruire SUAP in variante al P.G.T. vigen-

te presentato dalla Soc Henkel in data 19 febbraio  2015  prot. 
1386, per il quale è stato espletato il procedimento di verifica 
di esclusione dalla valutazione ambientale - VAS previsto dal 
punto 5.9 degli indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
VAS, è stato escluso dalla Valutazione ambientale VAS con prov-
vedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 14 mag-
gio 2015 prot. 3620.

 − il decreto in questione è liberamente consultabile sul sito 
internet del Comune di Casarile (www.comune.casarile.mi.it), 
sul sito internet della Regione Lombardia (www.cartografica.re-
gione.lombardia/sivas) e previo appuntamento presso l’Ufficio 
tecnico Comunale.
Casarile, 14 maggio 2015

Il responsabile sportello unico per le attività  produttive
 Autorità procedente per la VAS

Daniele Lazzarini

Comune di Paullo (MI)
Proroga del termine di attivazione dell’autorizzazione 
commerciale per grande struttura di vendita/centro 
commerciale n. 423 del 24 maggio  2007, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 l.r. n. 6/2010 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista l’autorizzazione commerciale per grande struttura di 
vendita organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del 
centro commerciale tradizionale), dal dimensionamento com-
plessivo di mq. 12.000,00 di superficie netta di vendita (di cui: 
mq. 4.140,00 da destinarsi al settore merceologico alimentare e 
mq. 7.860,00 da destinarsi al settore merceologico non alimen-
tare), rilasciata - a seguito di rituale esperimento di procedura 
di Conferenza dei Servizi ex art. 9 d.lgs. 114/98 - a favore della 
società Paullo Center s.r.l. con provvedimento comunale prot. 
n. 423 del 24 maggio 2007;

Visti i successivi provvedimenti di proroga del termine di attiva-
zione, rilasciati - sussistendone i presupposti di cui all’art. 22 del 
d.lgs. 114/98 - dal Comune di Paullo con atto prot. n. 2836/09 
dell’8.5.2009 e, a seguito del parere favorevole espresso dal-
la Conferenza dei Servizi in data 19 aprile 2011, con atto prot. 
n. 2968 del 20 maggio 2011;

Vista l’istanza di ulteriore proroga del termine di attivazione 
dell’autorizzazione commerciale n.  423/2007, depositata - ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7 l.r. 6/2010 e 
s.m.i. - dalla società Paullo Center s.r.l. in data 20 dicembre 2014;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi - indetta dal Co-
mune di Paullo in applicazione di quanto disposto dal succitato 
art. 7 l.r. 6/2010 - svoltasi in data 9 marzo 2014, che ha espresso 
parere favorevole al rilascio di proroga del termine di attivazione 
dell’autorizzazione commerciale n.  423/2007, sussistendo, nel 
caso di specie, tutti i presupposti normativi (come meglio espli-
citato nel verbale annesso al presente provvedimento); 

Rilevato che la Conferenza dei Servizi - tenutasi nei termini di 
cui sopra - ha assunto la determinazione di assentire proroga 
del termine di attivazione della suddetta autorizzazione com-
merciale per un periodo di anni 3 dalla data della conclusione 
della conferenza dei servizi e, quindi, fino alla data del 10 marzo 
2018; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONCEDE

in accoglimento dell’istanza formulata - ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 l.r. 6/2010 - dalla società Paullo Center s.r.l. (con sede 
in Dalmine, Via Provinciale, 80, C.F. e n. iscrizione Registro delle 
Imprese di Bergamo 02199430162), proroga del termine di at-
tivazione dell’autorizzazione commerciale n.  423/2007 per un 
periodo di anni 3 dalla data della conclusione della conferenza 
dei servizi e, quindi, fino alla data del 10 marzo 2018.

Si dispone - in analogia a quanto disposto dall’art. 6, com-
ma 21, l.r. 6/2010 - la pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento.
Paullo, 19 maggio 2015 

Il responsabile sportello unico attività produttive
 Giuseppe Fichera


