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no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Condominio 
Case sul Martesana A1A2, con sede in comune di Vimodro-
ne - 20090 (MI), Viale Martesana 13/15, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 2939 del 24 aprile 2018 avente durata dal 
24 aprile 2018 al 23 aprile 2033, per uso scambio termico in im-
pianto a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 3 l/s e portata massima comples-
siva di 15 l/s, accatastato come fg 2 map 668 nel Comune di 
Vimodrone.

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 pompa di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive e igienico-sanitario, siti in comune 
di Gorgonzola, presentata da Cordigliera s.r.l.

Il richiedente Cordigliera s.r.l., con sede in comune di Monza 
(MB), Via Antonio Gramsci, 10 ha presentato istanza Protocollo 
n. 91757 del 12 aprile 2018 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12.2 l/s ad uso scambio termico 
in impianti a pompa di calore, innaffiamento aree verdi o aree 
sportive e igienico-sanitario, mediante n. 2 pozzi di presa acca-
tastati come foglio 12, mapp. 808 nel Comune di Gorgonzola.

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 rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso piscicolo, 
sito in comune di Bernate Ticino, presentata da Il Fontanile 
s.a.s. di Virgilio, Luigi Tizzoni e C.

Il richiedente Il Fontanile s.a.s. di Virgilio, Luigi Tizzoni e C., con 
sede in comune di Bernate Ticino - 20010 (MI), Via Vitt. Emanuele, 
35 ha presentato istanza Protocollo n. 97643 del 19 aprile 2018 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
13.9 l/s, ad uso Piscicolo, mediante n. 1 pozzo di presa accata-
stato come fg: 8 part: 33 nel Comune di Bernate Ticino.

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 - Rilascio di 
concessione alla Coutenza Molinara di Turbigo per piccola 
derivazione di acque superficiali dal canale scaricatore «Tre 
Salti» tramite roggia Molinara, ad uso irriguo (MI03307042015), 
in località Tre Salti in comune di Turbigo

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 Coutenza «Moli-
nara Turbigo», con sede in comune di 20090 Assago (MI), Viale 
del Mulino, 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3030 del 

2 maggio 2018 avente durata dal 2 maggio 2018 al 1 maggio 
2058 per uso irriguo, nel comune di Turbigo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Albairate (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito atti ed allegati, relativi 
all’adozione «attualizzazione ed aggiornamento dei contenuti 
del vigente piano di governo del territorio (PGT)»

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regio-

nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  8 del 
24 aprile 2018 ha adottato gli atti costituenti quanto al titolo ed 
i suoi allegati;

 − che la deliberazione ed i relativi atti ed elaborati allegati, 
saranno depositati per 30 giorni consecutivi in libera visione al 
pubblico, presso la Segreteria del Comune di Albairate, via Ce-
sare Battisti n. 2, dal giorno 9 maggio 2018 e sino al giorno 7 giu-
gno 2018, negli orari di apertura al pubblico;

 − che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in 
carta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate 
al protocollo generale del Comune di Albairate entro i successivi 
30 giorni, e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 9 luglio 
2018;

Al fine di facilitare la consultazione, tutti gli elaborati sono al-
tresì pubblicati sul sito del Comune di Albairate www.comune.
albairate.mi.it/ link PGT/9.attualizzazione ed aggiornamento del 
vigente PGT (2017/2018).
Albairate, 2 maggio 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Ettore Bortolotti 

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione 
di impatto ambientale (VIA) - Nuovo centro commerciale 
composto da più medie strutture di vendita non alimentari 
da realizzarsi in Cernusco sul Naviglio - Via Torino (Campo 
dell’adeguamento a7_52)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visti:
 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambienta-
le», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione 
d’Impatto ambientale»;

 − il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;
Dato atto che:
a) Il 10 novembre 2017 (prot. n. 55619) e successivo Prot. 61834 

del 15 dicembre 2017 da parte della Società «Igamm s.n.c. 
di Calogero Carmelo Antonio & C.», con sede in Via Firenze 
40 - Cernusco sul Naviglio (MI), è stata depositata la richie-
sta di verifica, ai sensi degli artt. 6 e 19 del d.lgs. 152/2006 e 
dell’art. 3 c. 6) del reg. regionale n.5/2011, dell’assoggetta-
bilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale 
(V.I.A.) del progetto «Piano Attuativo per la realizzazione 
di un nuovo centro commerciale composto da più medie 
strutture di vendita non alimentari da realizzarsi in via Torino 
(Campo dell’adeguamento a7_52)»; 

b) L’istanza è stata depositata per l’espletamento della pro-
cedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 
Impatto Ambientale a seguito della d.g.r. 14 luglio 2015 - n. 
X/3826;

c) Il 30 gennaio 2018 l’Autorità Competente del Comune di 
Cernusco sul Naviglio ha dato avviso al pubblico dell’av-
venuta trasmissione dell’istanza di verifica di assoggettabi-
lità, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del d.lgs. 152/2006, me-
diante pubblicazione sul sito web del Comune e sul sito 
SILVIA regionale.

d) Il 30 gennaio  2018 con atti prot. n.  6007 della suddetta 
pubblicazione è stata data puntuale notizia all’ATS ed al 
Comune confinante di Pioltello quali Enti competenti ed 
interessati ai fini dell’espressione di osservazioni/pareri in 
ordine al procedimento in argomento.

http://www.comune.albairate.mi.it
http://www.comune.albairate.mi.it
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RENDE NOTO CHE
 − a seguito dell’espletamento della procedura di verifica di 

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui in 
premessa, in data 18 aprile 2018 con prot. n. 20321 è stato emes-
so decreto di esclusione dalla procedura di VIA;

 − il citato decreto, unitamente alla relazione istruttoria, è pub-
blicato sul sito web del Comune nonché sul portale SILVIA;

 − il Responsabile del Procedimento ed Autorità competente 
è il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - 
arch. Marco Acquati. 
Cernusco sul Naviglio, 19 aprile 2018

 L’autorità competente Il dirigente del settore pianificazione e 
sviluppo del territorio

M. Acquati

Comune di Mesero (MI)
Rettifica ed integrazione dell’avviso di avvio del procedimento 
di variante parziale al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) per il recepimento del tracciato della pista 
ciclabile in fregio alla via per Inveruno e per lo stralcio di 
un ambito della Città Pubblica comunale da inserirsi entro 
l’areale agricolo

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12;

IL COMUNE DI MESERO
Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione comuna-

le procedere alla redazione della variante parziale agli atti del 
PGT vigente;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato il 16 aprile 

2018;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione stralciare 

un ambito puntuale appartenente alla Città Pubblica, per in-
serirlo entro l’areale agricolo, a seguito della dismissione atte-
sa del «Villaggio VL7», correlato ai lavori di ammodernamento 
dell’Autostrada A4 To-Mi, ex Villaggio delle maestranze TAV (rif. 
Accordo di Programma del 14 luglio 2000 - Convenzione per uso 
temporaneo di aree per la realizzazione di opera pubblica del 
21 ottobre 2010 rep. 1560);

Considerato che l’art. 13 della predetta legge prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
PGT e delle varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedi-
mento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque aves-
se interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presenta-
re suggerimenti e proposte;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e 9/ 3 agosto 2012;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento (integrazione) diretto alla formazio-

ne della variante al Piano dei Servizi del Piano di Governo del 
Territorio, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica/verifica 
di assoggettabilità.

AVVISA
che entro il 14 maggio 2018 chiunque abbia interesse, anche a 
rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema 
della Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e propo-
ste, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

• Consegna diretta all’Ufficio Protocollo;

• Tramite posta all’indirizzo: tecnico@comune.mesero.mi.it;

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comune.
mesero@pec.regione.lombardia.it;

COMUNICA ALTRESÌ
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di 

formazione del PGT è il Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della dr.ssa Elisa Bianchi;
La variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di Ve-

rifica di assoggettabilità - VAS, come previsto dagli Indirizzi gene-
rali per la Valutazione ambientale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso di rettifica/integrazione: 

all’Albo comunale fino al 14 maggio 2018, all’Albo Pretorio on-

line, sul BURL, l’affissione di manifesti negli spazi per le informa-
zioni istituzionali dislocati nel territorio comunale, sul sito web del 
comunale www.comune.mesero.mi.it.
Mesero, 27 aprile 2018 

Il responsabile del procedimento
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