
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 02 novembre 2016

– 115 –

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 - Concessione 
per piccola derivazione di acqua pubblica superficiale a 
mezzo di n. 1 captazione dal corpo idrico superficiale roggia 
Barbarate, ad uso irriguo, nel punto di presa identificato al 
Fg. 3 Map.le 43 del Comune di Opera (MI) per una portata 
media e massima di mod.  0,80 (l/s  80,00), rilasciata al 
richiedente sig. Dondè Luigi, con sede in Via G. Mazzini, 18 in 
comune Lacchiarella (MI). Id pratica MI03282412016

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 - V.le Pi-
ceno, 60 - 20129 - Milano, è stato rilasciato il seguente decreto 
concessorio R.G. n. 9129 del 4 ottobre 2016, avente durata dal 
4 ottobre 2016 al 3 ottobre 2056, di derivazione d’acqua pub-
blica superficiale, a mezzo di n. 1 captazione dal corpo idrico 
superficiale Roggia Barbarate, ad uso irriguo, nel punto di presa 
identificato al Fg. 3 Map.le 43 del Comune di Opera (MI) per 
una portata media e massima di mod. 0,80 (l/s 80,00), rilasciata 
al richiedente sig. Dondè Luigi, con sede in Via G. Mazzini, 18 in 
comune Lacchiarella (MI).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  3 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in 
comune di Milano, presentata da Prelios SGR s.p.a. - Fondo 
Immobiliare Primo RE

Il richiedente Prelios SGR s.p.a. - Fondo Immobiliare Primo RE, 
con sede in comune di 20126 Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 
27 ha presentato istanza Protocollo n. 233731 del 7 ottobre 2016 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
12  l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi o aree sportive me-
diante n. 3 pozzi di presa accatastati come fg: 391 part: 208 nel 
Comune di Milano.

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 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Magenta 82 s.r.l.

Il richiedente Magenta 82 - società a responsabilità limitata, 
con sede in comune di 20122 Milano, Via C. G. Merlo, 3 ha pre-
sentato istanza Protocollo n. 232161 del 6 ottobre 2016 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 8 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 
pozzi di presa accatastato/i come fg: 384 part: 70 nel Comune 
di Milano.

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 Rifiuti, bonifiche e A.I.A. - Società Impresa Milesi geom. 
Sergio s.r.l. con sede legale in Gorlago  (BG) in via Molinara 
n.  6, progetto di un impianto di recupero rifiuti in comune di 
Bollate (MI) via Pace n. 45. Art. 20 del d.lgs. 152/2006 e l.r. 5/2010

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 9591/2016 del 21 ot-
tobre 2016 prot. n. 244620/2016, si dispone che il progetto pre-
sentato dalla società Impresa Milesi geom. Sergio s.r.l. relativo ad  
un impianto di recupero rifiuti prevalentemente inerti da demo-
lizione sito in comune di Bollate (MI) - Via Pace n. 45 non è da 
assoggettarsi alla procedura di VIA.

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

Luciano Schiavone

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune 
di Milano, presentata da Investire Società di Gestione del 
Risparmio s.p.a.

Il richiedente Investire Società di Gestione del Risparmio s.p.a. 
con sede in comune di 00198 Roma, Via Po, 16/A ha presentato 
istanza Protocollo n. 229191 del 4 ottobre 2016 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 0.5 l/s ad uso 
innaffiamento aree verdi o aree sportive mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato come fg: 38 part: 280 nel Comune di Milano.

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

Comune di Cornaredo (MI)
Avviso di approvazione degli atti costituenti il piano regolatore  
dell’illuminazione comunale (PRIC)

Vista la legge regionale n. 12/05 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/05 e s.m.i. 
il Consiglio comunale, con deliberazione n.  52 del 30  settem-
bre 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Rego-
latore dell’Illuminazione Comunale;

La citata deliberazione con i relativi atti connessi sono deposi-
tati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cornaredo - Piazza 
libertà, 24 - Cornaredo.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line 
del Comune di Cornaredo e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Cornaredo, 21 ottobre 2016

Il responsabile capo area tecnica opere pubbliche
Fabio De Castiglioni
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