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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

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso antincendio 
e innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Noviglio, presentata da Kartell s.p.a.

Il richiedente Kartell s.p.a., con sede in comune di 20082 No-
viglio (MI), Via delle Industrie, 1 ha presentato istanza Protocollo 
n. 168470 del 26 luglio 2016 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 5 l/s ad uso antincendio e innaffia-
mento aree verdi o aree sportive mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come fg: 15 part: 231 nel Comune di Noviglio.

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

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Comune di Buccinasco (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 dell’allegato  A della 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE 
Entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/210 il 

Comune di Buccinasco procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza tra il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nei mercati cittadini ubicati in via:

 − via Bologna (mercoledì)
 − via Tiziano (venerdì)
 − via Emilia (sabato)

e l’ assegnazione delle concessioni dei posteggi isolati ubicati 
presso il territorio di Buccinasco.

Le procedure di assegnazione riguarderanno anche le con-
cessioni dei posteggi vacanti (liberi).

Il responsabile di p.o.
Patrizio Marchetto

Comune di Buccinasco (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione delle concessioni 
di aree pubbliche ai fini dell’ esercizio di rivendita di quotidiani 
e periodici

Ai sensi dell’ intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
Entro il 7 gennaio 2017 l’ ente scrivente procederà alla pubbli-

cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 per l’ esercizio di attività 
di rivendita di quotidiani e periodici.

Il responsabile di p.o.
Patrizio Marchetto

Comune di Busto Garolfo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale (www.comune.bustogarolfo.
mi.it), del bando per l’assegnazione delle concessioni di po-
steggio in scadenza il 7 maggio ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Busto Garol-
fo ubicato in Piazza Mercato.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Busto Garolfo, 13 settembre 2016

Il responsabile dell’area pianificazione  
e gestione del territorio

Angelo Sormani

Comune di Canegrate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
Entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010 

il Comune di Canegrate procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza tra il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Piazzale dei Donatori e l’assegnazione 
delle concessioni dei posteggi isolati ubicati presso il territorio 
di Canegrate.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Canegrate 14 settembre 2016

Il responsabile dell’area governo del territorio
Ferruccio Tajè

Comune di Cerro al Lambro (MI)
Deposito adozione della variante n.  1 agli atti del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente

SI RENDE NOTO:
 − che la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 26 lu-

glio 2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
«Adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
successive modificazioni ed integrazioni della variante n.  1 
agli atti del PGT vigente (documento di piano - piano delle 
regole - piano dei servizi)»

 − è depositata, unitamente a tutti gli elaborati, presso la Se-
greteria comunale, per trenta giorni consecutivi dal 21 settem-
bre 2016 al 21 ottobre 2016.

 − che la documentazione relativa è anche consultabile sul 
sito del Comune: www.comune.cerroallambro.mi.it;

 − che durante il suddetto periodo, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni conse-
cutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può 
altresì presentare osservazioni.
Cerro al Lambro, 13 settembre 2016

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Oldani Moreno

Comune di Cerro al Lambro (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 21 dicembre  2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  feb-
braio 2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
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