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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione in sanatoria per piccola derivazione di 
acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di 
presa nel comune di magenta, strada Cascina Peralza n. 20, 
alla società Guala Closures s.p.a.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Guala Closures 
s.p.a., con sede in comune di Alessandria - 15122 (AL), Via Rana, 
10/12 zona industriale D6, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. del 6 novembre 2019 avente durata dal 6 novembre 2019 
al 16 settembre 2029, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo 
di presa, con portata media complessiva di 0.36 l/s e porta-
ta massima complessiva di l/s, accatastato/i come foglio  19; 
mapp. 197 nel Comune di Magenta.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cologno monzese (mI)
Avviso di adozione e deposito degli atti della prima variante 
generale al piano di governo del territorio  (PGT) vigente, ai 
sensi dell’articolo 13 - comma 4 - della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Visto l’articolo 13 - comma 4 - della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 e s.m. e i.;
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 58 in data 18 no-
vembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adotta-
to gli atti costituenti la prima Variante Generale al Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) vigente.

La suddetta deliberazione di adozione della Variante ed i re-
lativi atti ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al 
pubblico, presso l’Area Servizi di Supporto - Ufficio Segreteria del 
Comune di Cologno Monzese, sito in via Mazzini, n. 9, dal giorno 
27 novembre 2019 al giorno 27 dicembre 2019 compreso, perio-
do durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari 
di apertura al pubblico.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposi-
to, ossia entro il 26 gennaio 2020, gli interessati potranno presen-
tare osservazioni nei confronti della Variante adottata, mediante 
procedura telematica accedendo allo sportello telematico uni-
ficato dell’ente - STU accedendo alla sezione: «Strumenti Urba-
nistici - Osservazioni agli strumenti urbanistici» al seguente indi-
rizzo web: http://sportellotelematico.comune.colognomonzese.
mi.it/osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica.

Gli elaborati grafici che eventualmente fossero presentati a 
corredo delle osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna 
osservazione.

Gli stessi atti della prima Variante Generale al Piano di Go-
verno del Territorio (PGT) vigente, sono altresì pubblicati sul sito 
internet del Comune www.comune.colognomonzese.mi.it, nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo 
del Territorio.
Cologno Monzese, 19 novembre 2019.

Il dirigente dell’area servizi tecnici
Paola Perego

Comune di Dresano (mI)
Variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di 
adozione della variante n. 2 di piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

AVVISA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i., il Consiglio comunale con deliberazione 
n. 39 del 30 ottobre 2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, 
ha adottato la variante n. 2 al piano di governo del territorio vi-
gente del Comune di Dresano.

La documentazione sarà depositata in visione al pubblico 
presso l’ufficio Segreteria dell’Area Economico Finanziaria da 
lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e il martedì anche 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00, e pubblicata sul sito web istituzio-
nale www.comune.dresano.mi.it.

Chiunque potrà far pervenire all’Amministrazione comunale 
osservazioni ai suddetti atti nei 30 (trenta) giorni successivi al 
deposito ed esattamente dal 14 dicembre 2019 ed entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 11.30 del giorno 13 genna-
io 2020 con le seguenti modalità:

 − invio a mezzo posta elettronica certificata - PEC - al seguen-
te indirizzo: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

 − oppure deposito in carta semplice, in duplice copia, pres-
so l’Ufficio Protocollo di piazzale XXV Novembre, Dresano 
(MI) dalle ore 8.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì e il 
martedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Il termine delle ore 11.30 del 13 gennaio 2020 entro cui posso-
no essere presentate le osservazioni ai suddetti atti è perentorio, 
pertanto, quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 
e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio onli-
ne del Comune di Dresano, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, su due quotidiani a diffusione locale, sul sito web 
del Comune di Dresano, sul sito SIVAS della Regione Lombardia, 
nonché affisso mediante manifesti murali.
Dresano, 13 novembre 2019

Il responsabile area tecnico-manutentiva
Bulzi Michela
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