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Provincia di Milano
Comune di Arese (MI)
Estratto bando per l’assegnazione di n. 10 posteggi in 
concessione decennale nel mercato settimanale del sabato 
in via Monviso

È indetto un bando per l’assegnazione di n  10 posteggi in 
concessione decennale nel mercato settimanale del sabato in 
Via Monviso 

Il bando è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web 
del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 00 del 60mo 

(sessantesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL 

Per ulteriore informazioni: responsabile del procedimento 
arch  Sara Luigia Buschini contattabile:

mail: sara_buschini@comune arese mi it
telefono: 02 93527 262 dalle ore 9 00 alle ore 12 00 il lunedì, il 
mercoledì ed il venerdì 

La responsabile settore gestione territorio, 
ambiente ed attività produttive

Elisabetta Ubezio

Comune di Cesano Boscone (MI)
Avviso di approvazione del piano urbano generale dei servizi 
del sottosuolo (PUGSS) del territorio comunale

Con delibera di Consiglio comunale n 26 del 15 luglio 2015, 
è stato approvato il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sotto-
suolo (PUGSS) del territorio Comunale 

Gli atti sono depositati presso il Settore Territorio e Ambiente – 
via Pogliani 3 

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
Cesano Boscone, 4 agosto 2015 

Il direttore del settore territorio e ambiente 
Michela Merlini

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad 
uso antincendio sito in comune di Truccazzano, presentata da 
Trasporti Internazionali Transmec s.p.a.

Il richiedente Trasporti Internazionali Transmec s p a , con sede 
in comune di 41011 Campogalliano (MO), via Ponte Alto, 32 ha 
presentato istanza Protocollo n  186733 del 22 luglio 2015 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare una portata media complessiva di 20 l/s 
ad uso Antincendio mediante n  1 pozzo di presa accatastato 
come fg: 14 part: 112 nel Comune di Truccazzano 

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 conte-
nenti 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 variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
Industriale siti in comune di Masate, presentata da Biologici 
Italia Laboratories s.r.l.

Il richiedente Biologici Italia Laboratories s r l , con sede in co-
mune di 20060 Masate (MI), via Filippo Serpero, 2 ha presentato 
istanza Protocollo n   182257 del 16 luglio 2015  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso 
Industriale mediante n  2 pozzi di presa accatastati come fg: 6 
part: 187 nel Comune di Masate 

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Tregenplast s.r.l. con sede 
legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Firenze n. 27. Richiesta 
di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/06, 
relativa al progetto di variante sostanziale dell’impianto 
di recupero (R3, R12), messa in riserva (R13) e deposito 
preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi ubicato in Cassina 
de’ Pecchi  (MI) via Galileo Galilei n.  16. Esito verifica di 
assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e A I A  
della Città Metropolitana di Milano, R G  n   7312/2015 del 20 
agosto 2015, ai sensi dell’art  20, del d lgs  152/2006, si dispone 
che il progetto presentato dall’Impresa Tregenplast s r l  relati-
vo alla variante sostanziale dell’impianto di recupero (R3, R12), 
messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non 
pericolosi ubicato in Cassina de’ Pecchi (MI) - Via Galileo Galilei 
n  16 non è da assoggettarsi alla procedura di V I A  

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www silvia regione lombardia it 

La direttrice del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni 
integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

Comune di Corbetta (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  52 del 6 agosto 2015 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − 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 
Corbetta, 2 settembre 2015

Il responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata
Angelo Schinocca

Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.) - Milano
Estratto accordo di programma che adotta il piano di zona 
2015/2017

Il direttore dell’Azienda Sociale Sud Est Milano, in qualità di le-
gale rappresentante dell’ente capofila pro tempore dell’ambito 
Distrettuale Sud Est Milano, in esecuzione del vigente piano di 
zona 

RENDE NOTO

che il giorno ventotto del mese di aprile dell’anno duemilaquin-
dici presso la sede legale di A S S E MI , è stato sottoscritto l’Ac-
cordo di Programma ex art  34 d lgs  267/2000, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Intercomunale n   2 del 28 apri-
le 2015, per l’adozione e l’esecuzione del Piano Sociale di Zona 
2015/2017, fra i Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Coltura-
no, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Mi-
lanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi e l’ASL MI 2, e 
mediante Accordo Integrativo con le organizzazioni Aderenti del 
Terzo Settore di cui all’art  1 c  4 e c  6 della L  328/2000 
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