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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 
mediante un pozzo ad uso innaffiamento aree verdi o aree 
sportive, situato nel comune di Rosate in via De Gasperi s.n.c, 
rilasciata alla società 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 Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding 
S.P.A. , con sede in comune di 20090 Assago (MI), Via Del Muli-
no, 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4939 del 23 lu-
glio 2020 avente durata dal 23 luglio 2020 al 22 luglio 2035 per 
uso innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa , con 
portata media complessiva di 0.5 l/s e portata massima com-
plessiva di 10 l/s, accatastato come foglio 19; mapp. 233 nel Co-
mune di Rosate.

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 Carpiano presentata dall’ 
azienda agricola La Bruciata di Manzoni Giordano 

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 Azienda Agri-
cola La Bruciata di Manzoni Giordano, con sede in comune di 
20098 San Giuliano Milanese MI, Via Francesco Baracca 11/6, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 5032/2020 del 27 lu-
glio 2020 avente durata dal 28 luglio 2020 al 27 luglio 2030 per 
uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media 
complessiva di 0,37 l/s e portata massima complessiva di 2 l/s, 
accatastato come fg: 16 part: 39 nel Comune di Carpiano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali, 
destinata ad altro uso (come da art. 3, comma 5, del R.R. 
n.  2/2006), dal fiume Olona nel comune di Nerviano, alla 
società Manifattura Satta & Bottelli 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Manifattura Satta 
& Bottelli s.p.a , con sede in comune di Nerviano - 20014 (MI), Via 
delle Cave, 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4877 
del 22 luglio  2020  avente durata dal 22 luglio  2020  al 21 lu-
glio 2030, per altro uso , dal Fiume Olona con portata media 
complessiva di 70 l/s e portata massima complessiva di 100 l/s, 
nel Comune di Nerviano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso antincendio, 
industriale, igienico-sanitario, potabile siti in comune di 
Settala, presentata da CO.PI.CI Immobiliare s.p.a.

Il richiedente CO.PI.CI Immobiliare s.p.a., con sede in comune 
di Fornovo San Giovanni - 24040 (BG), Strada Statale Cremasca 
591 n. 10 ha presentato istanza Protocollo n. 111672 del 24 giu-
gno 2020 intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata 
media complessiva di l/s ad uso antincendio, industriale, igieni-
co-sanitario, potabile mediante n. 2 pozzi di presa accatastati 
come foglio 19; mapp. 57 nel Comune di Settala.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità 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 conte-
nenti 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 derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
potabile sito in comune di Milano presentata dall’ Ospedale 
San Raffaele 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 Ospedale San 
Raffaele S.r.l, con sede in comune di 20132 Milano MI, Via Ol-
gettina 60, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5031/2020 
del 27 luglio  2020  avente durata dal 28 luglio  2020  al 27 lu-
glio 2050 per uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa , con 
portata media complessiva di 16 l/s e portata massima com-
plessiva di 25,4 l/s, accatastato come fg: 155 part: 271 nel Co-
mune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cormano (MI)
Avviso adozione deposito atti della variante parziale al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente relativa alla 
riqualificazione della metrotramvia Milano - Limbiate e 
ampliamento sede stradale via Torino

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

AVVISA
 − che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 20 del 21 

luglio 2020, ha adottato la variante parziale al vigente PGT relati-
vamente alla riqualificazione della Metrotramvia Milano-Limbia-
te e ampliamento sede stradale di Via Torino;

 − che la Deliberazione e relativi allegati saranno depositati 
nella Segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, a parti-
re dal 27 luglio 2020 al 26 agosto 2020 compreso, e pubblicati sul 
sito web Comunale alla Sezione Amministrazione Trasparente;

 − che chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie 
osservazioni entro trenta giorni dalla data di scadenza del termi-
ne di deposito, ovvero dal 27 agosto 2020 al 26 settembre 2020.

 − Le osservazioni dovranno essere inviate via posta racco-
mandata, in duplice copia con allegato un documento di iden-
tità, oppure inviate via pec al seguente indirizzo: comune.cor-
mano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul 
BURL e su quotidiano di diffusione locale.
Cormano, 27 luglio 2020 

Il dirigente area governo del territorio
Gabriele Munari
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