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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
di colature della fuga della Brandezzata, colature di una 
parte del podere Quintosole, acque decadenti dalla zona di 
via Ripamonti e colature di fondi posti a monte del podere 
Mirasole in comune di opera rilasciata alla società agricola 
Mirasole S.S.

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 Società Agricola 
Mirasole s.s., con sede in comune di Opera - 20090 (MI), Casci-
na Torre, s.n.c., il seguente decreto di concessione R.G. n. 4568 
del 25  giugno  2018, ad uso irriguo, avente durata dal 25  giu-
gno 2018 al 24 giugno 2058 nel comune di Opera.

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 irriguo, 
da colature decadenti dai Poderi Gaggioli, Selvanesco 
e Cassinetta in comune di Milano rilasciata alla società 
agricola Papetti Alberto e Vittorio s.s. 

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 società agricola 
Papetti Alberto e Vittorio s.s., con sede in comune di Milano, Via 
Quintosole 41, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4495 
del 21 giugno 2018 avente durata dal 21 giugno 2018 al 20 giu-
gno 2058 per uso irriguo, nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arconate (MI)
Avviso di avvio del procedimento di verifica assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica  (VAS) al fine di 
verificare l’esclusione, relativamente alla richiesta di 
permesso di costruire presentato dalla ditta Zocchi Antonio 
(P.IVA 07327840158) con sede in vicolo Privato C. Zocchi n. 9 - 
Arconate (MI), ai sensi dell’art. 97 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i., nonché dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27  dicembre  2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.,

SI RENDE NOTO
che con delibera di g.c. n. 78 del 18 giugno 2018 è stato avvia-
to il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), al fine di verificarne l’esclusione, 
relativamente alla richiesta del Permesso di Costruire presentato 
dalla ditta Zocchi Antonio (P.IVA 07327840158), con sede in Ar-
conate (MI), sull’area del territorio comunale di Arconate (MI), 
in variante al PGT vigente ai sensi dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i., nonché dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010.
Arconate, 26 giugno 2018

L’autorità procedente
Il responsabile area tecnica e SS.TT.EE.

Massimo Miracca

Comune di Cesano Boscone (MI)
Approvazione documento di polizia idraulica relativo al 
reticolo idrografico insistente nel territorio comunale di 
Cesano Boscone 

AVVISO
con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 16 maggio 2018, 
è stato approvato il documento di polizia idraulica relativo al 
reticolo idrografico insistente nel territorio comunale di Cesano 
Boscone. I relativi atti assumeranno efficacia dalla data della 
presente pubblicazione.

È possibile visionare gli atti di adozione sul sito del Comune 
www.comune.cesano-boscone.mi.it, al seguente link http://
pgtcesanoboscone.wordpress.com/rim/e presso la Segreteria 
generale in via Pogliani 3. 

 Il responsabile del procedimento 
Michela Merlini 

Comune di Cesano Boscone (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. 7 del 16-05-18 è stato definitivamente approva-

ta 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.
Cesano Boscone, 4 luglio 2018

Il direttore del settore urbanistica e ambiente
Michela Merlini

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Proroga validità del documento di piano del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 5 comma 5, della 
l.r. n.  31 del 28 novembre 2014, come modificato dall’art.  1 
della l.r. n. 16 del 26 maggio 2017

SI RENDE NOTO
che con deliberazione n. 22 del 9 maggio 2018 il Consiglio co-
munale di Paderno Dugnano ha prorogato la validità del docu-
mento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di 12 
(dodici) mesi successivi all’adeguamento della pianificazione 
metropolitana, ferma restando la possibilità di applicare quanto 
previsto al comma 4 dell’art. 5 della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii.

Quanto sopra ai sensi dell’art. 5 comma 5, della l.r. n. 31 del 
28 novembre 2014, come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 16 del 
26 maggio 2017.

La deliberazione in oggetto è pubblicata sul sito internet istitu-
zionale, nella sezione Servizi comunali - Atti amministrativi.
Paderno Dugnano, 20 giugno 2018

Il direttore di settore
Lucio Dioguardi

Comune di Segrate (MI)
Proroga del termine di attivazione della grande struttura di 
vendita (centro commerciale multifunzionale) in relazione 
all’autorizzazione unitaria n. 01/12/G.R in data 6 febbraio 2012 
rilasciata a Westfield Milan s.p.a. (già I.B.P. International 
Business Park s.r.l.) a seguito di deliberazione favorevole della 
conferenza di servizi nella seduta del 21 giugno 2018 (Avviso 
ex art. 6, comma 21 della l.r. 6/2010)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO 
E SVILUPPO ECONOMICO

Premesso
 − in data 15 dicembre  2017, Westfield Milan s.p.a. ha pre-
sentato istanza di proroga del termine di attivazione della 
grande struttura di vendita (centro commerciale) munita 
di autorizzazione unitaria n. 01/12/GR in data 6  febbraio 
2012 rilasciata a seguito di accoglimento della relativa 
domanda da parte della Conferenza di servizi in data 
21 giugno 2011;

 − che, con atto del Dirigente del Settore Territorio e svilup-
po economico, prot. n. 24873, in data 21 giugno 2018, in 
accoglimento della motivata domanda, regolarmente 
e tempestivamente presentata da Westfield Milan s.p.a. 
è stata concessa la proroga del termine per l’attivazione 
della grande struttura di vendita organizzata in forma uni-
taria secondo il format tipologico del centro commerciale 
multifunzionale su una superficie complessiva di vendita di 
mq. 130.000, di cui mq. 15.000 per il settore alimentare e 
mq. 115.000 per il settore non alimentare, fino alla data di 
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