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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione acque superficiali, ad uso 
idroelettrico, dal fiume Lambro Settentrionale in località 
Lambrate in comune di Milano, presentata da IES 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 IES s .r .l ., con 
sede in comune di 25127 - Brescia, Via C . Colombo n . 17, il se-
guente decreto di concessione R .G . n . 4398 del 18 maggio 2016, 
avente durata dal 18 maggio 2016 al 17 maggio 2046, per uso 
idroelettrico, per produrre, con la portata media di 7800 l/s, sul 
salto di 2,45 metri, la potenza nominale media pari a 187,35 kW, 
dal Fiume Lambro Settentrionale in località Lambrate, nel comu-
ne di Milano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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 . 21 del 13 aprile 2016 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, 25 maggio 2016

Il responsabile del settore urbanistica  
ed edilizia privata

Angelo Schinocca

Comune di Dairago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n.  3 al piano di governo del 
territorio  (PGT) con: 1)  suddivisione ATU  01 in due lotti e 
attribuzioni indici - 2) approvazione ATU 01A

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 . 14 del 12 aprile 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante n . 3 al PGT con 1) suddivisione ATU 01 in 
due lotti e attribuzioni indici 2) approvazione ATU 01A;

 − gli atti costituenti la variante n . 3 al PGT con 1) suddivisione 
ATU 01 in due lotti e attribuzioni indici 2) approvazione ATU 01A 
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, 

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  1 ad uso potabile, 
igienico - sanitario, antincendio e irrigazione area verde sito in 
comune di Zibido San Giacomo presentata dalla Fondazione 
Santa Marta

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 Fondazione 
Santa Marta , con sede in comune di 20149 Milano, Via B . Col-
leoni n . 14, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4389 del 
18 maggio 2016 avente durata dal 18 maggio 2016 al 17 mag-
gio 2046 per uso potabile, igienico - sanitario,antincendio e ir-
rigazione area verde, mediante n . 1 pozzo sito nel comune di 
Zibido San Giacomo .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in 
comune di Pessano con Bornago presentata da MP Filtri 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 MP FILTRI s .p .a ., 
con sede in comune di 20060 Pessano con Bornago MI, Via 
I Maggio, 3, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4340 del 
17 maggio 2016 avente durata dal 17 maggio 2016 al 16 mag-
gio 2031 per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re, mediante n . 2 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 18 l/s e portata massima complessiva di 22 l/s, accatastato/i 
come fg . 8 part . 376, 790 nel Comune di Pessano con Bornago .

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 San Vittore Olona presentata 
da 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 Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno, 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Hol-
ding s .p .a ., con sede in comune di 20090 Assago MI, Viale del 
Mulino  2, il seguente decreto di concessione R .G . n .  4294 del 
16 maggio 2016 avente durata dal 16 maggio 2016 al 15 mag-
gio 2046 per uso potabile, mediante n .  1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 20 l/s e portata massima com-
plessiva di 20 l/s, accatastato/i come fg . 1 map . 71 nel Comune 
di San Vittore Olona .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso area verde sito in comune di Gaggiano 
presentata da condominio Residenza «Il Vecchio Mulino»

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 Condominio 
Residenza Il Vecchio Mulino, con sede in comune di Gaggiano, 
Via Italia, 31, il seguente decreto di concessione R .G . n . 4261 del 
16 maggio 2016 avente durata dal 16 maggio 2016 al 16 mag-
gio 2031 per uso area verde, mediante n . 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 3 l/s e portata massima comples-
siva di 3 l/s, accatastato come fg . 16 map . 275 nel Comune di 
Gaggiano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso scambio termico e area verde sito in comune di 
Segrate presentata da Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. 
Fondo Mascagni

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 Generali Im-
mobiliare Italia SGR s .p .a . Fondo Mascagni, con sede in comu-
ne di 34132 Trieste, Via Machiavelli n . 4, il seguente decreto di 
concessione R .G . n . 4262 del 16 maggio 2016 avente durata dal 
16 maggio 2016 al 16 maggio 2031 per uso scambio termico 
e area verde, mediante n . 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 20 l/s e portata massima complessiva di 33 l/s, 
accatastato come fg . 38 map . 49 nel Comune di Segrate .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
Avviso di adozione del SUAP in variante al vigente al 
piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. 160/2010 e della l.r. 12/2005

Si informa che il progetto edilizio in variante al vigente PGT ai 
sensi dell’art . 8 del d .p .r . 160/2010 e della l .r . 12/2005, presentato 
dalla società Latidama s .r .l ., per la costruzione di un capannone 
industriale nella via T . Edison sull’area catastalmente identificata 
dal mappale 971 del foglio 7 delle mappe del Comune di San 
Giorgio su Legnano, è stato approvato in data 9 maggio 2016 
dalla Conferenza di Servizi indetta ai sensi del combinato di-
sposto degli artt . 14 e segg . della legge n . 241/1990 e s .m .i . e 
dell’art . 97 della l .r . 12/2005 e s .m .i . .

Il verbale della conferenza di Servizi con i relativi allegati e gli 
elaborati progettuali del progetto edilizio approvato saranno 
depositati in libera visione al pubblico, negli orari di apertura al 
pubblico, presso il Settore Tecnico Servizio Edilizia privata e ur-
banistica, con sede nel palazzo Municipale piazza IV Novem-
bre 7, dal giorno 26 maggio 2016 fino al giorno 9 giugno 2016 
compreso le eventuali osservazioni potranno essere presentate 
entro il giorno 24 giugno 2016 all’Ufficio protocollo Generale del 
Comune di San Giorgio su Legnano in orario d’ufficio o all’indiriz-
zo di posta elettronica certificata del Comune di San Giorgio su 
Legnano, comune .sangiorgiosulegnano@cert .legalmail .it .

Maggiori ed ulteriori informazioni nonché gli elaborati costi-
tuenti il SUAP adottato sono pubblicate sul sito internet istituzio-
nale del comune al seguente indirizzo URL: http://www .sangior-
giosl .org .

Il responsabile del settore tecnico 
 Franco Rossetti

Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di adozione della variante al piano dei servizi ed al 
piano delle regole e correzione di errori materiali del piano 
di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art. dell’art.  13, 
comma 4, della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i. - Avviso 
di deposito

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n . 18 del 

19 aprile 2016 avente per oggetto «Adozione della Variante al 
Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole e correzione di errori 
materiali al Piano di Governo del Territorio e degli atti connessi 
ai sensi della legge regionale n . 12/2005 e s .m .i .» con la quale è 
stata adottata la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
vigente

RENDE NOTO 
che gli atti ed elaborati relativi all’adozione della Variante al Pia-
no dei Servizi ed al Piano delle Regole e correzione di errori ma-
teriali del Piano di Governo del Territorio (PGT) allegati alla sud-
detta delibera sono depositati in libera visione nei seguenti orari:

 − il lunedì e il martedì dalle ore 9 .30 alle ore 12 .30 e dalle 
ore 17 .00 alle ore 18 .00;

 − il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 .30 alle ore 12 .30;

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della legge 
11 marzo 2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d .c .p . n . 16 del 22 dicembre 2015 è stato definitivamen-

te approvata la rettifica al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la rettifica al Piano di Governo del Territorio 

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 .
Peschiera Borromeo, 25 maggio 2016

Il responsabile del settore pianificazione 
 e gestione del territorio

Pierluigi Taverni

Comune di Paullo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano «Variante piano di governo del territorio 
(PGT) del Comune di Paullo - Piano attuativo per ampliamento 
di edificio commerciale esistente in corrispondenza 
dell’intersezione tra via Caduti di Nassiriya e via S. D’Acquisto»

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 c .c . n . 7 del 11 aprile 2016 è stato definitiva-

mente approvato il Piano «Variante PGT del Comune di Paullo 
- Piano attuativo per ampliamento di edificio commerciale esi-
stente in corrispondenza dell’intersezione tra via Caduti di Nassi-
riya e via S . D’Acquisto»;

 − gli atti costituenti il Piano «Variante PGT del Comune di Paul-
lo - Piano attuativo per ampliamento di edificio commerciale 
esistente in corrispondenza dell’intersezione tra via Caduti di 
Nassiriya e via S . D’Acquisto» 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 .
Paullo, 25 maggio 2016

Andrea Marzioni

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale .
Dairago, 25 maggio 2016

Il responsabile area tecnica
Massimo Sidoti

 − il giovedì dalle ore 9 .30 alle ore 19 .00;
presso la sede Comunale di Piazza Libertà n .  12 - Ufficio Se-
greteria - a decorrere dal 25 maggio 2016 al 23 giugno 2016 
compreso .

Avverte che nei successivi trenta giorni consecutivi e quindi 
fino al 23  luglio  2016, gli interessati possono presentare osser-
vazioni in triplice copia in carta libera, (con estratto catastale 
aggiornato e di PGT) al protocollo del Comune negli orari di 
apertura . 

Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è 
perentorio, pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termi-
ne sopraindicato non saranno prese in considerazione .

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul 
sito informatico del Comune di Robecchetto con Induno (www .
comune .robecchetto-con-induno .mi .it), sul BURL, su un quotidia-
no a diffusione locale, nonché reso pubblico sul territorio comu-
nale mediante l’affissione di manifesti .
Robecchetto con Induno, 12 maggio 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Paola Invernizzi

mailto:comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it
http://www.sangiorgiosl.org
http://www.sangiorgiosl.org
http://www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it
http://www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it

