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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano – Stazione M4 Forlanini, presentata da M4 
s.p.a.

Il richiedente M4 s.p.a., con sede in comune di Milano – 20123 
(MI), Viale Gabriele D’Annunzio, 15 ha presentato istanza Proto-
collo n. 173273 del 22 luglio 2019 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 9 l/s, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di pre-
sa accatastato come foglio 396 mappale 261 nel comune di 
Milano.

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

Comune di Calvignasco (MI)
Avviso deposito atti di adozione piano regolatore cimiteriale 
comunale (PRCC) ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1990 n.285 
della l.r. n.33/2009 e del r.r. n.6/2004 e s.m.i.

SI AVVISA LA CITTADINANZA 
che con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29 maggio 

2019 sono stati adottati gli atti relativi al Piano Regolatore Cimite-
riale Comunale (PRCC),

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.:
 − il deposito degli atti è previsto per un periodo di 30 (trenta) 
giorni naturali decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso, 
ovvero fino a tutto il 1 luglio 2019;

 − la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chi 
fosse interessato, potrà avvenire durante il periodo di 30 
(trenta) giorni naturali dalla scadenza del periodo di de-
posito, ovvero dal 31 maggio 2019 alle ore 11:30 del 1 lu-
glio 2019.

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico dell’Am-
ministrazione comunale all’indirizzo www.comune.calvignasco.
mi.it
Calvignasco, 31 maggio 2019

Il responsabile area urbanistico- 
ambientale-territoriale
 Fabrizio Castellanza

Comune di Gaggiano (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. 10 del 9 aprile 2019. è stato definitivamente 

approvata la variante generale al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante generale al PGT sono deposita-

ti 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.
Gaggiano, 2 ottobre 2019

Il responsabile del settore tecnico
Carlo Baj

Parco delle Groane - Solaro (MI)
Pubblicazione del regolamento per l’attuazione degli 
abbattimenti, delle catture, delle reintroduzioni e dei 
ripopolamenti di fauna selvatica nel Parco Naturale

Si rende noto che, con deliberazione della Comunità del Par-
co del 26 luglio 2019 n. 11, è stata adottato il Regolamento per 
l’attuazione degli abbattimenti, delle catture, delle reintroduzioni 
e dei ripopolamenti di fauna selvatica nel Parco Naturale. 

Esso è depositato presso la sede del Parco delle Groane in 
Solaro via della Polveriera 2 in libera visione negli orari di aper-
tura al pubblico degli uffici ovvero: lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì dalle 14,30 alle 
16,30, per trenta giorni, ovvero dal giorno 1 ottobre 2019 e fino al 
31 ottobre 2019. 

Il Regolamento per l’attuazione degli abbattimenti, delle cat-
ture, delle reintroduzioni e dei ripopolamenti di fauna selvatica 
nel Parco Naturale è altresì visionabile sul sito internet www.par-
cogroane.it 

Nei sessanta giorni successivi al deposito, ovvero dal 1 novem-
bre 2019 e fino al 30 dicembre 2019, gli Enti e i privati che ne 
abbiano interesse possono presentare le proprie osservazioni al 
protocollo consortile.
Solaro, 25 settembre 2019

il responsabile dell’area tecnica
 Luca Frezzini
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