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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore ed innaffiamento aree destinate al verde o di aree 
sportive in comune di Brugherio – Devero Costruzioni s.p.a.

Il sig. Roberto Verderio, in qualità di legale rappresentante di 
Devero Costruzioni s.p.a. con sede legale in Vimercate (MB), 
Strada Provinciale per Villasanta 17, ha presentato istanza 
Prot. Prov. n. 13440 del 26 marzo 2021 intesa ad ottenere la 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e 
innaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive (al fg. 
1 mapp. 442) per derivare una portata media di 12,68 l/s e una 
portata massima di 47,9 l/s. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la 
documentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare 
memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in oggetto devono essere presentate 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Risorse e servizi ai Comuni - Avvisi in attuazione al 
piano provinciale disabili

La Provincia di Monza e della Brianza – Settore Risorse e Servizi 
ai Comuni – in attuazione del Piano Provinciale Disabili rende 
nota l’apertura dell’avviso pubblico:

«LIFT 2020 - 2021 – Avviso per azione di sistema finalizzata alla 
creazione della figura professionale del mediatore linguistico».
Le proposte progettuali devono essere presentate da un sog-

getto in forma singola o associata tra quelli di seguito elencati:
a) operatori ammessi al catalogo LIFT vigente;
b) enti di rappresentanza delle persone sorde
c) soggetti del terzo settore con comprovata esperienza (al-

meno triennale) nel supporto delle persone sorde e la cui 
attività in tale ambito sia esplicitamente richiamata nello 
statuto dell’organizzazione

I soggetti che si candidano in forma singola o associata al pre-
sente avviso devono essere ottemperanti rispetto a quanto pre-
visto dalla Legge n. 68/99 all’art.17.
Le proposte progettuali potranno essere presentate entro le ore 
12.00 del 29 aprile 2022 all’indirizzo PEC provincia.mb@pec.pro-
vincia.mb.it
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito inter-
net della Provincia: http://www.provincia.mb.it/Temi/
Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi/
Per maggiori informazioni: Settore Risorse e Servizi ai Comuni – 
Piano L.I.F.T. – 039/975. 2720/2815

Il direttore 
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Lazzate (MB) 
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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. 6 del 10 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Lazzate, 29 dicembre 2021

Il responsabile ufficio tecnico
Enrico Basilico

Comune di Lentate sul Seveso (MB) 
Avviso di approvazione della d.c.c. n. 6 del 11 marzo 2021 
relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione 

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. 6 del 11 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione; 
− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; 
− gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione. 
Lentate sul Seveso, 29 dicembre 2021

Il responsabile di servizio
Marco Ciabattoni

Comune di Ronco Briantino (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del 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 Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 16 settembre 

2021 è stato definitivamente approvato Piano attuativo in varian-
te al PGT (art. 14, comma 5, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ronco Briantino, 29 dicembre 2021

Giovanna Lonati

Comune di Cornate d’Adda (MB)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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. 1 del 4 febbraio 2021 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cornate d’Adda, 29 dicembre 2021

Il responsabile del settore edilizia 
 - urbanistica - SUAP

Marco Mandelli
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