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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 irriguo sito in comune di Motta Visconti, presentata da 
Chirichiò società semplice agricola

Il richiedente Chirichiò Società Semplice Agricola, con sede in 
comune di Besate - 20080 (MI), Via Angelo Mainetti, 2 ha presen-
tato istanza Protocollo n. 241914 del 18 ottobre 2019 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 1 l/s, ad uso 
irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 4, 
mapp. 508 nel Comune di Motta Visconti.

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 - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi situati nel comune di Milano, Via Della Giustizia n.  11, 
alla società abitare in Maggiolina s.r.l.

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 Abitare in 
Maggiolina s.r.l., con sede in comune di Milano - 20123 (MI), Via 
Degli Olivetani, 10/12, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 8404 del 5 dicembre 2019 avente durata dal 5 dicembre 2019 
al 4 dicembre 2034, per uso scambio termico in impianti a pom-
pe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 26 l/s e portata massima complessiva di 51 l/s, 
accatastato/i come foglio 196; mapp.1 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa situato nel comune 
di Cernusco sul Naviglio, in via Monza, s.n.c., alla società 
Gruppo Immobiliare 2000 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Gruppo Immobi-
liare 2000 s.r.l., con sede in comune di Cernusco sul Naviglio 
- 20063  (MI) Via Giuseppe Mazzini 3/A, il seguente decreto di 
concessione R.G. n.  8519 del 9 dicembre 2019 avente durata 
dal 9 dicembre 2019 all’8 dicembre 2034 per uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
0.12 l/s e portata massima complessiva di 2.8 l/s, accatastato 
come Fg 17 part 683 nel Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi situati nel comune di Milano, Via Ciccotti  7, rilasciata 
alla società GDF System s.r.l.

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 GDF System 
s.r.l., con sede in comune di 20099 Sesto San Giovanni (MI), Via 

Milanese 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8522 del 
9 dicembre 2019 avente durata dal 9 dicembre 2019 al 8 dicem-
bre 2034 per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 6.5 l/s e portata massima complessiva di 30 l/s, accatastati 
come Fg 39 Mapp 817 nel Comune di Milano.

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 - Via Viscontini, 7 presentata dal Comune di Milano.

Il richiedente Comune di Milano, con sede in comune di Mila-
no - 20121 (MI) Piazza della Scala 2 ha presentato istanza proto-
collo n. 170737 del 18 luglio 2019 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 15.5 l/s, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa 
accatastati come Fg 253 Mapp 1 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 - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  4 pozzi di presa situati nel comune di Milano, in via 
Montenapoleone n. 13, alla società Del.Com 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente DEL.COM. s.r.l., con 
sede in comune di Sant’Elpidio a Mare - 63811 (FM), Via Filippo 
della Valle 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8350 del 
4 dicembre 2019 avente durata dal 4 dicembre 2019 al 3 dicem-
bre 2034, per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re, mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 5 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastati co-
me Fg 389 Mapp 198 - 200 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica  (VAS) della variante generale al documento di 
piano del piano di governo del territorio  (PGT) l.r. 11 marzo 
2005, n. 12

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo 
del territorio, ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale 
della Lombardia, ed i relativi criteri attuativi.

Visti gli indirizzi generale per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia am-
bientale » e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che questo Comune intende avviare la redazione della variante 
generale al piano di governo del territorio, articolati nei seguenti 
atti:

 − Documento di piano
 − Piano dei servizi
 − Piano delle regole
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Il documento di piano del redigendo PGT è soggetto al pro-
cedimento di Valutazione Ambientale (VAS), come previsto al 
punto 2.1 degli indirizzi generali per la VAS. 

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione 
della variante generale al PGT saranno inserite nel sito internet 
del Comune (www.comune.garbagnate-milanese.mi.it).
Garbagnate Milanese, 25 novembre 2019

Il direttore settore pianificazione  
patrimonio manutenzioni

Marcello Ceriani

Comune di Lainate (MI)
Adozione del programma integrato di intervento «ISAL s.p.a.» 
per l’attuazione dell’ambito di trasformazione n. 1 in variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT) 

DEPOSITO IN PUBBLICA VISIONE VARIANTE PARZIALE  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 e l’art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12 «Legge per il governo del territorio» e ss.mm.ii; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 28 no-

vembre 2019 di Adozione del programma integrato di intervento 
«ISAL s.p.a.» per l’attuazione dell’ambito di trasformazione n. 1 in 
Variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 89 della l.r. 12/2019;

RENDE NOTO 
che la Variante parziale al piano di governo del territorio adotta-
ta, è depositata in libera visione per trenta giorni consecutivi de-
correnti dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 presso la sede 
Municipale di largo Vittorio Veneto, 12 (Ufficio Segreteria), con il 
seguente orario:

•	Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00;

•	Giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
La documentazione è inoltre a disposizione del pubblico sul 

sito web del comune nella sezione dedicata (www.comune.lai-
nate.mi.it).

Che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’artt.  92 e 
dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice co-
pia in carta semplice, dovranno essere presentate a mezzo del 
servizio postale ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Lainate (Punto Comune) ovvero tra-
mite PEC fino al giorno 6 febbraio 2020 negli orari di apertura al 
pubblico.

Che chiunque ne abbia interesse può prendere visione della 
variante parziale al PGT adottata e presentare proprie osserva-
zioni pertinenti con la variante.
Lainate, 4 dicembre 2019

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi
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