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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale, 
sito in comune di Segrate  (MI) - Cantiere Stazione Linate, 
presentata da Metro Blu s.c.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano, ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 5509/2015 del 22 giugno 2015 alla 
richiedente Metro Blu s.c.r.l., con sede in comune di Milano, Via 
Agide n. 19, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 9,5  l/s e portata massima 
complessiva di 10 l/s, accatastato come fg. 46 map. 87 nel Co-
mune di Segrate - Cantiere Stazione Linate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Rinnovo di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 1 pozzo, ad uso potabile pubblico, per una portata 
media di mod.  0,30 (l/s  30,00) e massima di mod.  0,35 
(l/s  35,00) - ID pratica  MI03257081986, pozzo ubicato in 
V. Vespucci in comune di Cernusco sul Naviglio

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive del-
la Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto 
dirigenziale Racc. Gen. n. 4960 del 4 giugno 2015, è stato rila-
sciato il rinnovo di concessione con riduzione della portata da 
l/s 35,00 a l/s 30,00 (variante non sostanziale) di acque sotter-
ranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso potabile pubblico, per una 
portata media di mod. 0,30 (l/s 30,00) e massima di mod. 0,35 
(l/s 35,00) ID pratica MI03257081986, pozzo ubicato nel Fg. 17 
Map.le 267 in Via Vespucci in Comune di Cernusco sul Naviglio 
- alla società Cap Holding s.p.a. - via del Mulino, 2 Edificio U10 in 
comune di Assago.

Tale rinnovo di concessione è stato assentito per anni trenta, 
successivi e continui a decorrere dalla data di scadenza del-
la precedente concessione, pertanto dal 9 giugno 2016, quindi 
con scadenza 8 giugno 2046, subordinatamente alle condizioni 
e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare di concessione, 
sottoscritto in data 16  febbraio 2015, registrato all’Agenzia del-
le Entrate Ufficio di Milano 5 il giorno 26 febbraio 2015 al n. 557 
serie 3.
Milano, 23 giugno 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore, sito in comune di 
Milano, in via Enrico Besana, presentata da Fondazione Muba 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 ad uso potabile sito/i 
in comune di Abbiategrasso presentata da Cap Holding s.p.a. 
via Coppi - F. 29 map. 362

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 5504 del 22 giugno 2015 al richie-
dente Cap Holding s.p.a. - Via Coppi - F. 29 Map. 362 , con sede 
in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2, per uso pota-
bile, mediante n. 2, con portata media complessiva di 45 l/s e 
portata massima complessiva di 45 l/s, accatastato/i come nel 
comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

accatastati come fg: 03 part: 07,fg: 03 part: 09,fg: 03 part: 79 nel 
Comune di Pieve Emanuele.

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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano, ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 5506/2015 del 22 giugno 2015 alla 
richiedente Fondazione Muba, con sede in comune di Milano, 
Via Matteo Bandello n. 16, per uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media complessiva di 6 l/s e portata massima complessiva di 
12.75 l/s, accatastato come fg. 439 map. 228 nel Comune di Mi-
lano, in Via Enrico Besana.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Casarile (MI)
Avviso conclusione procedimento della conferenza di servizi 
tecnica deliberante ai sensi dell’art. 14 della l. 241/1990 ai fini 
dell’eventuale approvazione di variante urbanistica ai sensi 
dell’art.  8 d.p.r.  160/2010 e dell’art.  97 della l.r. n.  12/2005 
e s.m.i. a seguito della richiesta di ampliamento dello 
stabilimento esistente  F04D in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente - Società Henkel s.r.l. Casarile via 
Puccini 65/67

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORTELLO 
 UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi Tecnica istruttoria 
del 22 aprile 2015 ai sensi dell’art. 14 della l. n. 241/90 e s.m.i.;

Visto l’esito favorevole e le conclusioni della Conferenza dei 
servizi deliberatoria, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 241/90 e s.m.i., 
del 19 giugno 2015;

Visto il d.p.r. 160/2010 e s.m.i.;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 4 della l.r. 11 mag-

gio 2005 e s.m.i.
AVVISA

che alla data del 1 luglio 2015 gli atti della Conferenza sono 
depositati per 15 (quindici) giorni presso l’Ufficio Tecnico sito a 
Casarile in piazza Comunale n. 4 - Piano Primo - in pubblica vi-
sione nonché liberamente consultabili sul sito internet comuna-
le www.comune.casarile.mi.it.

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o 
collettivi, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associa-
zioni, comitati, cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazio-
ne delle proposte di variante possono presentare osservazione 

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  8 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore sito/i in 
comune di Milano presentata da Porta Vittoria s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione r.g. n. 5511 del 22 giugno 2015 al richie-
dente Porta Vittoria s.p.a., con sede in comune di 20137 Milano, 
Viale Cervignano n. 9, per uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore, mediante n. 8 pozzi di presa, con portata me-
dia complessiva di 65 l/s e portata massima complessiva di l/s, 
accatastato/i come nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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all’Ufficio Protocollo del Comune di Casarile, in duplice copia, 
entro e non oltre 15  (quindici) giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di deposito ovvero entro e non oltre le 
ore 11.15 del 31 luglio 2015.
Casarile, 1 luglio 2015

Il responsabile del servizio SUAP
Alessandro Ghizzardi


