
Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 30 marzo 2016

– 76 – Bollettino Ufficiale

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso lavaggio strade sito/i in comune di Baranzate presentata 
da 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 Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di 
Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente Pa-
vimental s.p.a., con sede in comune di 00139 Roma RM, Via 
Giuseppe Donati, 174, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 2751 del 21 marzo 2016 avente durata dal 21 marzo 2016 al 
20 marzo 2020 per uso lavaggio strade, mediante n. 1 pozzo di 
presa , con portata media complessiva di 6 l/s e portata massi-
ma complessiva di 30 l/s, accatastato/i come fg: 60 part: 15 nel 
Comune di Baranzate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione in sanatoria (acque superficiali), ad uso irriguo, 
in comune di Abbiategrasso, presentata dalla società agricola 
Salmoiraghi Cugini

Il richiedente, Società Agricola Salmoiraghi Cugini, con sede 
in comune di 20081 Abbiategrasso, Cascina San Donato, ha 
presentato istanza in data 3 agosto 2000 intesa ad ottenere la 
concessione in sanatoria di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare dal rio Rile una portata media complessiva 
di 67 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-
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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione con variante sostanziale a mezzo di 
n. 1 pozzo di presa ad uso industriale ed antincendio sito in 
comune di Albairate presentata da Ecoprogetto Milano 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 - Corso di 
Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente Eco-
progetto Milano s.r.l., con sede in comune di 39100 Bolzano, Via 
Innsbruck 33, il seguente decreto di concessione R.G. n.  2735 
del 21 marzo 2016 per uso industriale ed antincendio, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 10 l/s e 
portata massima complessiva di 16.7  l/s, accatastato/i come 
Foglio 10, Mappale 20 nel Comune di Albairate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Parere motivato finale: Provvedimento di esclusione dalla 
VAS della variante al PII «Pregnana nuova» in variante allo 
strumento urbanistico vigente

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del 
territorio e successive modifiche e integrazioni;

 − gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani 
e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13  mar-
zo 2007, n. VIII/351);

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale»;

 − il d.g.r. n.  8/6420 del 27  dicembre  2007 «Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4 l.r. n. 12/05; d.c.r. n. 351/07)»;

 − il d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 nel merito della deter-
minazione della procedura di valutazione ambientale dei 
piani e dei programmi;

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Con-
siglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

 − il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposi-
zioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

 − in data 3 agosto 2015 prot. n. 7945. è pervenuta l’istanza 
della Società Milco s.r.l. con sede in Milano, di variante 
al Piano Integrato di Intervento denominato «Pregnana 
Nuova»;

 − contestualmente è stata presentata dalla Milco s.r.l. la re-
lazione preliminare ambientale per la verifica di assogget-
tabilità dalla valutazione ambientale strategica ad integra-
zione della variante di cui sopra;

 − la delibera di Giunta comunale n.  123 del 23  settem-
bre  2015 avente ad oggetto: «Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e Verifica di Assoggettabilità - Avvio del 
Procedimento ed Individuazione delle Autorità Procedente 
e Competente, degli Enti Territorialmente Interessati ed Au-
torità con specifiche Competenze in materia Ambientale 
e definizione delle modalità di Informazione al pubblico - 
Art. 4 l.r. n. 12/2005 - Variante al PII Pregnana Nuova.

Verificato
 − che da tale delibera succitata si individuano le seguenti 
figure:
1. autorità competente di cui all’art. 2, lettera i), della d.c.r. 

13 marzo 2007, n. VIII/351, nell’ambito della procedura 

Comune di Assago (MI)
Approvazione schema di bando per l’assegnazione delle 
autorizzazioni e relative concessioni di n.  10 posteggi liberi 
nel mercato settimanale su area pubblica nella giornata del 
giovedì in via Corsica

Il Comune di Assago rende noto che è indetto un bando pub-
blico per l’assegnazione di autorizzazioni e relative concessioni 
di n. 10 posteggi liberi per l’esercizio dell’attività del commercio 
su area pubblica presso il mercato settimanale da tenersi nella 
giornata del giovedì in Via Corsica.

Il testo integrale del bando e la relativa modulistica per la pre-
sentazione delle domande è consultabile e scaricabile dal sito 
web del Comune di Assago all’indirizzo: http://www.comune.
assago.mi.it/site/home/articolo9012659.html. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente in 
modalità telematica al Comune di Assago dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BURL entro i sessanta giorni 
successivi.

Responsabile del procedimento: Comm.rio Capo Rocco Telesca 
- commercio@comune.assago.mi.it.
Incaricata del procedimento: dott.ssa Elisabetta Lima - commer-
cio@comune.assago.mi.it.

Responsabile area polizia locale e amministrativa
Rocco Telesca

Comune di Cassina de’ Pecchi (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del 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. 84 del 17 dicembre 2015 è stato definitivamen-

te approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque 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.
Cassina de’ Pecchi, 30 marzo 2016

Il responsabile f.f. dell’area 5
urbanistica/ll.pp./demanio e patrimonio

Nicolò Di Cera
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