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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione acque superficiali, ad uso 
idroelettrico, dal fiume Lambro Settentrionale in località 
Lambrate in comune di Milano, presentata da IES 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 Pice-
no, 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente IES s .r .l ., con 
sede in comune di 25127 - Brescia, Via C . Colombo n . 17, il se-
guente decreto di concessione R .G . n . 4398 del 18 maggio 2016, 
avente durata dal 18 maggio 2016 al 17 maggio 2046, per uso 
idroelettrico, per produrre, con la portata media di 7800 l/s, sul 
salto di 2,45 metri, la potenza nominale media pari a 187,35 kW, 
dal Fiume Lambro Settentrionale in località Lambrate, nel comu-
ne di Milano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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

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 . 21 del 13 aprile 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale .
Corbetta, 25 maggio 2016

Il responsabile del settore urbanistica  
ed edilizia privata

Angelo Schinocca

Comune di Dairago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n.  3 al piano di governo del 
territorio  (PGT) con: 1)  suddivisione ATU  01 in due lotti e 
attribuzioni indici - 2) approvazione ATU 01A

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 . 14 del 12 aprile 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante n . 3 al PGT con 1) suddivisione ATU 01 in 
due lotti e attribuzioni indici 2) approvazione ATU 01A;

 − gli atti costituenti la variante n . 3 al PGT con 1) suddivisione 
ATU 01 in due lotti e attribuzioni indici 2) approvazione ATU 01A 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  1 ad uso potabile, 
igienico - sanitario, antincendio e irrigazione area verde sito in 
comune di Zibido San Giacomo presentata dalla Fondazione 
Santa Marta

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 Fondazione 
Santa Marta , con sede in comune di 20149 Milano, Via B . Col-
leoni n . 14, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4389 del 
18 maggio 2016 avente durata dal 18 maggio 2016 al 17 mag-
gio 2046 per uso potabile, igienico - sanitario,antincendio e ir-
rigazione area verde, mediante n . 1 pozzo sito nel comune di 
Zibido San Giacomo .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in 
comune di Pessano con Bornago presentata da MP Filtri 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 MP FILTRI s .p .a ., 
con sede in comune di 20060 Pessano con Bornago MI, Via 
I Maggio, 3, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4340 del 
17 maggio 2016 avente durata dal 17 maggio 2016 al 16 mag-
gio 2031 per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re, mediante n . 2 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 18 l/s e portata massima complessiva di 22 l/s, accatastato/i 
come fg . 8 part . 376, 790 nel Comune di Pessano con Bornago .

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 potabile sito in comune di San Vittore Olona presentata 
da Cap Holding s.p.a.

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 Cap Hol-
ding s .p .a ., con sede in comune di 20090 Assago MI, Viale del 
Mulino  2, il seguente decreto di concessione R .G . n .  4294 del 
16 maggio 2016 avente durata dal 16 maggio 2016 al 15 mag-
gio 2046 per uso potabile, mediante n .  1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 20 l/s e portata massima com-
plessiva di 20 l/s, accatastato/i come fg . 1 map . 71 nel Comune 
di San Vittore Olona .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso area verde sito in comune di Gaggiano 
presentata da condominio Residenza «Il Vecchio Mulino»

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 Condominio 
Residenza Il Vecchio Mulino, con sede in comune di Gaggiano, 
Via Italia, 31, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4261 del 
16 maggio 2016 avente durata dal 16 maggio 2016 al 16 mag-
gio 2031 per uso area verde, mediante n . 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 3 l/s e portata massima comples-
siva di 3 l/s, accatastato come fg . 16 map . 275 nel Comune di 
Gaggiano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso scambio termico e area verde sito in comune di 
Segrate presentata da Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. 
Fondo Mascagni

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 Generali Im-
mobiliare Italia SGR s .p .a . Fondo Mascagni, con sede in comu-
ne di 34132 Trieste, Via Machiavelli n . 4, il seguente decreto di 
concessione R .G . n . 4262 del 16 maggio 2016 avente durata dal 
16 maggio 2016 al 16 maggio 2031 per uso scambio termico 
e area verde, mediante n . 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 20 l/s e portata massima complessiva di 33 l/s, 
accatastato come fg . 38 map . 49 nel Comune di Segrate .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte


