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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 a mezzo di un 
pozzo di presa ad uso industriale, antincendio e igienico-
sanitario, sito in comune di Cornaredo rilasciata alla società 
STMicroelectronics s.r.l.

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 STMicroelectro-
nics s.r.l. , con sede in comune di Agrate Brianza – 20864 (MB), 
Via Olivetti, 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6967 
dell’8 ottobre 2018 avente durata dall’8 ottobre 2018 al 07 otto-
bre 2033 per uso industriale, antincendio, igienico-sanitario, me-
diante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva di 4 
l/s e portata massima complessiva di 17 l/s, accatastato come 
fg: 14 part: 326 nel comune di Cornaredo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso scambio 
termico in impianto a pompe di calore a mezzo di tre pozzi 
di presa e tre pozzi di resa situati in via Giuseppe Candiani 
72, in comune di Milano rilasciata al Politecnico di Milano (ID 
Pratica MI03086342018)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Politecnico di Milano, 
con sede in comune di 20133 Milano, Piazzale Leonardo da Vin-
ci, 32, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6982 del 9 otto-
bre 2018 avente durata dal 9 ottobre 2018 al 8 ottobre 2033 per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 3 pozzi di presa , con portata media complessiva di 31.1 l/s e 
portata massima complessiva di 94.5 l/s, accatastati come fg: 
95 part: 201,fg: 96 part: 14 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
potabile pubblico sito in comune di Vimodrone presentata da 
Cap Holding 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago MI, via Del Mulino, 2, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 6414 del 12 settembre 
2018 avente durata dal 12 settembre 2018 al 11 settembre 2048 
per uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media di 35 l/s e portata massima di 40 l/s, accatastato 
come fg. 17 part. 330 nel comune di Vimodrone.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante 
non sostanziale alla concessione per la derivazione d’acqua 
dal fiume Olona in comune di Rho ad uso irriguo, presentata 
dal Consorzio del fiume Olona

Il richiedente Consorzio fiume Olona, con sede in comune di 
Castellanza (VA), Via Morelli, 34 ha presentato istanza Protocollo 
n. 148854 del 22 giugno 2018 intesa ad ottenere la variante non 
sostanziale alla concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche, assentita con Decreto R.G. 5221/2017, per derivare 
una portata media complessiva di 17,67 l/s d’acqua ad uso irri-
guo dal fiume Olona in comune di Rho. La richiesta di variante si 
rende necessaria a seguito della riattivazione della derivazione 
denominata «Riale di Rho» che rientra nel progetto Expo 2015 
- ERSAF.

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 - 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 Castano Primo (MI)
Avviso di adozione della variante al piano delle regole e 
correzione errori materiali degli atti del piano di governo del 
territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
Ai Sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i. che il Consiglio co-

munale con deliberazione n. 43 del 27 settembre 2018, esecuti-
va ai sensi di legge, ha adottato gli atti della variante al Piano 
delle Regole e correzione errori materiali degli atti del Piano di 
Governo del Territorio (PGT).

Copia completa della documentazione e degli elaborati è 
depositata presso la Segreteria comunale dal 10 ottobre 2018 
al 9 novembre 2018, e chiunque ne abbia interesse potrà pren-
dere visione, durante l’orario di apertura al pubblico della sede 
comunale.

Inoltre è possibile prendere visione dei documenti e degli 
elaborati sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e Am-
ministrazione trasparente / Amministrazione trasparente / Pianifi-
cazione e governo del territorio (al link: http://castanoprimo.tra-
sparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza.)

Nei successivi 30 giorni, potranno essere presentate osser-
vazioni, in carta semplice, presso l’Ufficio Protocollo nella sede 
comunale di Villa Rusconi, Corso Roma, oppure a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.casta-
noprimo.mi.it con termine tassativo entro e non oltre le ore 12.30 
del 10 dicembre 2018.

Il presente avviso viene pubblicato su un periodico locale, 
sul sito web del Comune di Castano Primo ed all’Albo Pretorio 
comunale.
Castano Primo, 

Il responsabile del servizio lavori pubblici  
territorio e ambiente

Debora Albertini

Comune di Rescaldina (MI)
Variante generale al piano di governo del territorio (PGT) - 
Messa a disposizione della variante di piano di governo del 
territorio (PGT) adottata e del relativo parere ambientale 
motivato 

Vista la legge regionale n.12 dell’11 marzo 2005;
Visto il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 - Parte II;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.c.r n.VIII/351 del 13 marzo 2007;
Viste le disposizioni per la procedura di valutazione ambien-

tale di piani e programmi – VAS - approvate dalla Giunta Re-
gionale con deliberazione n.9/761 del 10 novembre 2010 e la 
circolare della direzione generale territorio ed urbanistica del-
la Regione Lombardia avente ad oggetto l’applicazione della 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS - nel conte-
sto comunale, approvata con decreto dirigenziale n.13071 del 
14 dicembre 2010;

Vista la delibera di giunta comunale n.183 del 25 novem-
bre  2015  che ha dato avvio al procedimento di revisione ed 
aggiornamento dei contenuti del piano di governo del territorio 
vigente, in variante, ai sensi dell’art. 13 comma 13 della Legge 
Regionale n.12 del 11 marzo 2005 ed il relativo avviso pubblico 
del 01 dicembre 2015;

Visto che con la delibera di giunta comunale n.2 del 13 gen-
naio 2016 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) della variante al PGT ai sensi dell’art. 4 
della Legge Regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005 e s.m.i. ed il rela-
tivo avviso pubblico del 29 gennaio 2016, individuando autorità 
procedente ed autorità competente e con successiva delibera 
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