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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
variazione concessione di acque superficiali dal fiume 
Lambro settentrionale, ad uso idroelettrico, in comune di 
Milano (Nodo Idraulico), presentata da AIPO

Il richiedente AIPO, con sede in comune di 43100 - Parma, Via 
Garibaldi n.  75 ha presentato istanza Protocollo n.  68511 del 
20 marzo 2018 intesa ad ottenere la variante di concessione per 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 5240 l/s e massima di 8000 l/s, ad 
uso idroelettrico, per produrre con un salto di 2,10 m la potenza 
nominale media di 107,88 kW mediante n. 1 punto di captazio-
ne accatastato come fg 36 map 41 in Cologno Monzese e fg 88 
map 18 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
presente avviso, copia delle domanda e della relativa docu-
mentazione progettuale, sarà depositata per la presa visione, 
presso l’ufficio istruttore della Città Metropolitana di Milano e 
presso l’Ufficio Tecnico dei Comuni competenti.

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 presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana 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 Irriguo sito in comune di Milano presentata da Spazio 
Chiaravalle 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 Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Spazio Chiaravalle 
Milano s.r.l., con sede in comune di 20123 Milano MI, Via France-
sco Petrarca, 6, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2907 
del 23 aprile 2018 avente durata dal 23 aprile 2018 al 22 apri-
le 2058 per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media di 3 l/s e portata massima di 5 l/s, accatastato come fg. 
676 part. 3 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 scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Sesto San Giovanni presentata da Renord

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 Renord, con sede 
in comune di 20159 Milano MI, Via Veglia, 2, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 2906 del 23 aprile 2018 avente durata dal 
23 aprile 2018 al 22 aprile 2033 per uso scambio termico in im-
pianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con por-
tata media di 0.3 l/s e portata massima di 4.4 l/s, accatastato 
come fg. 19 part. 67 nel Comune di Sesto San Giovanni.

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 recupero 
energetico mediante scambio termico in impianti a pompe 
di calore a mezzo di un pozzo situato in Via Marconi,  2, in 
comune di Calvignasco, rilasciata al Comune di Calvignasco

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 - Viale Pi-

ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di 
Calvignasco, con sede in comune di Calvignasco - 20080 (MI), 
Via Fiume, 5, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3463 del 
15 maggio 2018 avente durata dal 15 maggio 2018 al 14 mag-
gio 2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
5.6 l/s e portata massima complessiva di 6.2 l/s, accatastato/i 
come fg: 1 part: 891 nel Comune di Calvignasco.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso rilascio autorizzazione alla società Esperide s.r.l. di 
una grande struttura di vendita unitaria, in viale Brianza  2 
a Cinisello Balsamo ai sensi del paragrafo  5.6 della 
d.g.r.  X/1193 del 20  dicembre  2013 (Regolarizzazione degli 
aggregati commerciali costituitesi prima dell’entrata in vigore 
della d.g.r. X/1193, che di fatto configurano grandi strutture 
organizzate in forma unitaria prive della relativa autorizzazione. 
Superficie complessiva netta di vendita 4.081 mq di vendita, 
di cui 726 mq per il settore alimentare e 3.355 mq. per il settore 
non alimentare

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SUAP -  
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l’art. 6, comma 21, legge regionale n. 6/2010 s.m.i.; 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 

s.m.i.;
AVVISA

del rilascio dell’autorizzazione commerciale n.  1/2018 in data 
15 maggio 2018 per la regolarizzazione di una grande struttura 
di vendita unitaria, in viale Brianza 2 a Cinisello Balsamo ai sensi 
del Paragrafo 5.6 della d.g.r. X/1193 del 20 dicembre 2013:

 − titolare Società Esperide s.r.l., Amministratore unico sig. Raf-
faele Paletti, nato a Milano il 9 dicembre 1971 con sede le-
gale a Milano in via del Carroccio 16 a Milano, P. IVA e cod. 
fisc. 08876060966, attualmente interamente controllata da 
Trading Immobiliare STI s.p.a.

 − complessiva netta di vendita 4.081 mq di vendita, di cui 
726 mq per il settore alimentare e

 − 3.355 mq. per il settore non alimentare.
 − data della Conferenza che ha deliberato l’accoglimento 
della domanda: 25 giugno 2015.

Cinisello Balsamo, 15 maggio 2018
Il dirigente di settore

Moreno Veronese

Comune di Lainate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica degli atti di piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 

11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 
SI AVVISA CHE:

 − con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 2  mag-
gio 2018 è stata definitivamente approvata la rettifica degli atti 
di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

I documenti sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul 
sito web del comune nella sezione dedicata (www.comune.lai-
nate.mi.it).
Lainate, 23 maggio 2018

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi
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