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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in 
comune di Besana in Brianza – Società agricola Due Soli s.s.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, si dà avviso che la Provincia di Monza 
Brianza – Settore Ambiente e Patrimonio ha rilasciato la Conces-
sione R.G. 2456 del 23 dicembre 2021 per piccola derivazione 
di acque sotterranee alla Ditta Società Agricola Due Soli S.S. per 
derivare una portata media di 0,11 l/s e massima di 0,6 l/s di 
acqua pubblica per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo in comune 
di Besana in Brianza (MB) al Fg.47 mapp. 92. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio – Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore in comune di Monza – 
Cortelonga10 s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, si dà avviso che la Provincia di Monza 
Brianza – Settore Ambiente e Patrimonio ha rilasciato la Conces-
sione R.G. 2455 del 23 dicembre 2021 per piccola derivazione 
di acque sotterranee alla ditta Cortelonga10 s.r.l. per derivare, 
complessivamente, una portata media di 4,5 l/s e massima di 
10 l/s di acqua pubblica per uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi in comune di Monza (MB) 
al Fg.43 mapp. 560. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

Comune di Cogliate (MB)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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. 73 del 29 dicembre 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti 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.
Cogliate, 5 gennaio 2022

Antonio Sala

Comune di Veduggio con Colzano (MB)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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. 8 del 9 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti 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.
Veduggio con Colzano, 5 gennaio 2022

Il responsabile del servizio tecnico
Roberto Galbiati

Comune di Meda (MB)
Avviso di pubblicazione e deposito atti relativi all’adozione 
variante del piano delle regole vigente piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, s.m.i.

RENDE NOTO
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 20 

dicembre 2021, esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la 
variante del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Meda;

 − che la predetta deliberazione con i relativi allegati è de-
positata, in libera visione al pubblico previo appuntamento nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso la 
Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a decorrere dal-
la data del 22 dicembre 2021 e fino alla data del 20 gennaio 
2022 ed è altresì pubblicata nel sito informatico del Comune di 
Meda – sezione avvisi news-;

 − che durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facol-
tà di prendere visione degli atti depositati e nei trenta giorni suc-
cessivi alla scadenza del periodo di deposito, ossia entro le ore 
12,30 del giorno 19 febbraio 2022, potrà presentare osservazioni;

Le osservazioni, indirizzate al Sindaco, vanno consegnate in 
triplice copia, in carta semplice, al Protocollo del Comune di 
Meda ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo PEC posta@cert.comune.meda.mi.it ; 

 − che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, 
nella sezione «Avvisi News», del sito istituzionale del Comune di 
Meda.
Meda, 22 dicembre 2021

Il dirigente
 Damiano Camarda
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