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pozzi di presa accatastati come Fg . 335 Mapp . 53 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. 1 pozzo di presa ad uso 
irriguo sito in comune di Castano Primo - Cascina Cornarina, 
presentata da La Castellana s.r.l. società agricola

Il richiedente La Castellana s .r .l . società agricola, con sede in 
comune di Corbetta - 20011 (MI), Via Della Marzorata 10 ha pre-
sentato istanza Protocollo n . 73520 del 27 marzo 2019 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 16  l/s, 
ad uso irriguo, mediante n . 1 pozzo di presa accatastato come 
Fg . 2 Mapp . 196 nel Comune di Castano Primo .

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. 1 pozzo di presa ad 
uso igienico - sanitario e altri usi sito in comune di Milano - 
Via Castellanza,  11, presentata da BNP Paribas Real Estate 
Property Management Italia

Il richiedente BNP Paribas Real Estate Property Management 
Italia, con sede in comune di Milano - 20124 (MI), Piazza Lina Bo 
Bardi, 3 ha presentato istanza Protocollo n . 27983 del 5 febbra-
io 2019 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media comples-
siva di 2  l/s, ad uso igienico-sanitario e altri usi, mediante n . 1 
pozzo di presa accatastato come foglio 119; mapp . 265 nel Co-
mune 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 Cassano d’Adda (MI)
Avviso di avvenuta adozione della variante n. 1 al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi dell’art . 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 
2005 n . 12, successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale, con deliberazione n . 18 del 15 

maggio 2019, consultabile all’albo pretorio del Comune di Cas-
sano d’Adda, ha adottato la variante n . 1 al piano di governo 
del territorio;

 − che gli elaborati relativi alla variante n .1 al P .G .T ., unitamente 
alla deliberazione di adozione, sono depositati presso la Segre-
teria Comunale e presso gli uffici del Settore 6 - Governo del Terri-
torio, a far data dal 22 maggio 2019 per trenta giorni consecutivi 
e quindi fino al 21 giugno 2019; la medesima documentazione 
è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione Co-
munale, all’indirizzo: http://www .comune .cassanodadda .mi .it e 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito stesso .

 − che chiunque, nel suddetto periodo, ha facoltà di prendere 
visione degli elaborati; l’accesso agli uffici comunali potrà avve-
nire negli orari di apertura al pubblico .

 − che entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termi-
ne per il deposito e quindi entro il giorno 21 luglio 2019, chiun-
que fosse interessato potrà presentare osservazioni in merito alla 
variante n .1 del Piano di Governo del Territorio;

Le osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocol-
lo del Comune di Cassano d’Adda, mediante deposito in forma 
cartacea, presso lo Sportello Polifunzionale di Spazio Città in via 
Dante n 6, oppure trasmissione in forma telematica, a all’indiriz-
zo di posta elettronica certificata protocollo@comune .cassano-
dadda .mi .legalmail .it .

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante generale 
del piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
 − che, ai sensi e per gli effetti dell’art .13, comma 4 della l .r . 

n .12 del 11 marzo 2005 s .m .i ., il Consiglio comunale, con delibe-
razione n .19 del 9 aprile 2019, ha adottato la variante generale 
del Piano di Governo del Territorio; 

 − che la citata deliberazione è depositata, insieme con gli al-
legati, per trenta giorni a far tempo dal 31 maggio 2019 e fino al 
30 giugno 2019 in libera visione al pubblico presso la Segreteria 
Generale di questo Comune; 

 − che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nel sito web del Comune www .comune .cusano-milanino .mi .it; 

 − che chiunque può prendere visione della documentazione 
messa a disposizione e presentare in forma scritta le proprie os-
servazioni presentandole entro il termine perentorio del 30 luglio 
2019 con le seguenti modalità: 

1 .  con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Co-
mune – Sede Municipale in Piazza Martiri di Tienanmen 1; 

2 .  tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indi-
rizzo: Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tie-
nanmen 1 – 20095 Cusano Milanino (MI); 

3 .  all’indirizzo di posta certificata: comune .cusano-milani-
no@pec .regione .lombardia .it 

Cusano Milanino, 20 maggio 2019 
Il funzionario del settore pianificazione

territoriale e qualità urbana
Carmine Natale

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
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 d .c .c . n . 4 del 28 gennaio 2019 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati 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 .
Trezzo sull’Adda, 29 maggio 2019

Marco Colombo
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