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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di un pozzo 
situato in comune di Milano, Via Chieti,  8, rilasciata alla 
società Chieti s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Chieti s.r.l., 
con sede in comune di 20871 Vimercate (MB), Via Torri Bianche 
9, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5560 del 27 agosto 
2020 avente durata dal 27 agosto 2020 al 26 agosto 2035 per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 3.5 l/s e 
portata massima complessiva di 5 l/s, accatastato come Fg 261 
Mapp 355 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Udine n. 6, 
nel comune Pregnana Milanese, rilasciata a FB Costruzioni

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 FB Costruzioni 
s.r.l. con sede in comune di 20123 Milano, Via San Maurilio, 13, il 
seguente decreto di concessione in sanatoria R.G. n. 5603 del 
31 agosto 2020 avente durata dal 31 agosto 2020 al 30 agosto 
2035 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
1.7028 l/s e portata massima complessiva di 2.8 l/s, accatastato 
come foglio 3; mapp. 541 nel Comune di Pregnana Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso industriale,mediante n. 1 pozzo di presa 
ubicato in Via delle Industrie, nel comune di Settala, rilasciata 
alla società Settala Gas 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 Settala Gas s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Settala (MI), Viale delle Industrie 
18, il seguente decreto di variante sostanziale alla concessione 
R.G. n. del 27 agosto 2020 avente durata dal 27 agosto 2020 al 
26 agosto 2030 per uso industriale, consistente nell’aggiunta di 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 5 l/s e 
portata massima complessiva di 15 l/s, accatastato come Fg 9 
Mapp 148 nel Comune di Settala.

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 - Piazzale Perrucchetti, 1 presentata da 
1° Reggimento Trasmissioni

Il richiedente 1° Reggimento Trasmissioni, con sede in comu-
ne di Milano - 20147 (MI), Piazzale Perrucchetti 1 ha presentato 
istanza Protocollo n. 131121 del 23 luglio 2020 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s, ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come Fg 375 Mapp 34 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di attuazione l.r. 18/2019 individuazione degli ambiti 
della rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’art. 8 e 
8 bis della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 43 del 27 luglio 2020 sono stati individuati gli 

Ambiti della Rigenerazione Urbana ai sensi dell’art. 8 e 8bis della 
l.r. 12/2005;

– gli atti costituenti la deliberazione in oggetto sono deposita-
ti presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione ai sensi di legge.
Cassano d’Adda, 9 settembre 2020

Il responsabile del settore 6
governo del territorio

Addolorata Francesca Ingrosso

Comune di Mediglia (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 38 del 8 luglio 2020 è stata definitivamente ap-

provata la variante al Piano dei Servizi del PGT vigente per la 
modifica del tracciato della pista ciclabile Mombretto - S. Mar-
tino Olearo;

 − 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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Mediglia, 9 settembre 2020

Il responsabile del settore gestione 
del territorio e SUE
Veronica Marziali


