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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza 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 Cesate, presentata da Casa Quattro s.r.l.

Il richiedente casa quattro s.r.l., con sede in comune di Sena-
go (MI), Via Alessandro Volta, 48 ha presentato istanza Protocollo 
n. 97929 del 23 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una porta-
ta media complessiva di 0.4074 l/s, ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come foglio 18; mapp. 10 nel Comune di Cesate.

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.

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 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Melzo, presentata da azienda 
agricola Villa di Villa Silvia

Il richiedente azienda agricola Villa di Villa Silvia, con sede in 
comune di Melzo - 20066 (MI), Via Cesare Battisti 3 ha presen-
tato istanza Protocollo n. 107132 del 07 maggio 2019 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 0.5 l/s, ad 
uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 
12 Mapp 35 nel comune di Melzo.

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.

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 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano via Borgonuovo, 22/24 - presentata da Aedes 1770 s.s.

Il richiedente AEDES 1770 S.S., con sede in comune di Cese-
na (FC), Corte Don Botticelli, 51 ha presentato istanza Protocollo 
n. 116667 del 17 maggio 2019 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 3 l/s, ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa acca-
tastati come foglio 349; mapp. 339 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.

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 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano via Puccini, 3/5 - presentata da Reale Immobili s.p.a.

Il richiedente Reale Immobili s.p.a., con sede in comune di Tori-
no - 10122 (TO), Via Della Corte D’Appello, 11 ha presentato istan-
za Protocollo n. 113160 del 14 maggio 2019 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 13 l/s, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 3 pozzi di pre-
sa accatastati come foglio 387; mapp. 30 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.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, 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 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso industriale sito in comune di Senago, presentata 
da Da Vinci s.r.l.

Il richiedente Da Vinci s.r.l., con sede in comune di Senago 
- 20030 (MI), Via Giuseppe Mazzini, 1 ha presentato istanza Proto-
collo n. 286744 del 11 dicembre 2018 intesa ad ottenere la con-
cessione in sanatoria di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 0.28 l/s, ad 
uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
foglio 28; mapp. 164 nel Comune di Senago.

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.

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 Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la «Rettifica degli atti di PGT, non costituente 
variante, in merito alla fascia di rispetto stradale in prossimità 
del compendio dell’Ospedale Bassini»

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 d.c.c. n. 26 del 18 aprile 2019 è stata definitivamente 

approvata la «Rettifica degli atti di PGT, non costituente variante, 
in merito alla fascia di rispetto stradale in prossimità del com-
pendio dell’Ospedale Bassini»;

 − 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.
Cinisello Balsamo, 12 giugno 2019

Il dirigente 
Luigi Fregoni


