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Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 
n. 1 pozzo di presa, ad uso irriguo, per una portata media di 
mod.  0,13 (l/s  13,00) e massima di mod.  0,16 (l/s  16,00) - 
pozzo ubicato in Cascina Torre di Mirasole s.n.c. in comune 
di Opera - ID pratica MI03269222013, rilasciata alla società 
Agricola Mirasole S.S. - Cascina Torre di Mirasole s.n.c. 20090 
Opera (MI)

Il Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n.  10195 del 16  novembre  2015, è stata 
rilasciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo di presa per una portata media di mod. 0,13 (l/s 13,00) e 
massima di mod. 0,16 (l/s 16,00), ad uso irriguo, pozzo ubicato 
in Cascina Torre di Mirasole s.n.c. in comune di Opera - ID prati-
ca MI03269222013 - alla società agricola Mirasole s.s. - Cascina 
Torre di Mirasole s.n.c. - 20090 - Opera (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni quaranta, suc-
cessivi e continui a decorrere dalla data di emissione del prov-
vedimento (16 novembre 2015) e quindi con scadenza 15 no-
vembre 2045, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 8 settembre 2015, registrato all’agenzia delle Entrate DP di 
Milano UT di Milano 5 il giorno 11 settembre 2015 al n. 2707.
Milano, 2 dicembre 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di adozione variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la delibera c.c. n. 68 del 16 novembre 2015 esecutiva, 
con la quale è stata adottata la variante generale al piano di 
governo del territorio;

Visto il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12;

RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi allegati alla deliberazione del 
Consiglio comunale n. 68 del 16 novembre 2015 sono depositati 
presso la Segreteria comunale - Via Cattaneo 25 ove resteranno 
in libera visione al pubblico, negli orari d’ufficio, dal giorno 16 di-
cembre 2015 al giorno 15 gennaio 2016. 

Nei successivi 30 giorni, quindi entro il giorno 15 febbraio 2016, 
gli interessati potranno presentare osservazioni. 
Corbetta, 16 dicembre 2015

Il responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata 
Angelo Schinocca

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. 65 del 26 ottobre 2015 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, 16 dicembre 2015

Angelo Schinocca

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

http://www.silvia.regione.lombardia.it

