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Provincia di Monza e della 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 ad uso industriale Sico s.p.a.

Il sig. Giovanni Grigiato, in qualità di legale rappresentante 
della società Sico s.p.a. con sede legale in Via Parini,  9 - Mi-
lano (MI), ha presentato istanza Prot. Prov. n. 2640 del 26 gen-
naio 2015 intesa ad ottenere la concessione per piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso industriale in comune di 
Cesano Maderno (al fg. 15 mapp. 171) per derivare una portata 
media di 15 l/s e una portata massima di 16,7 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 do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

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

Il responsabile del procedimento
 Egidio Ghezzi

Comune di Giussano (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) 
per ridelimitazione area rispetto pozzo via Po - Secondo 
criterio idrogeologico

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera Consiglio comunale n. 31 del 10 luglio 2015 è 

stata definitivamente approvata la rettifica del piano del gover-
no del territorio (PGT) per ridelimitazione area rispetto pozzo via 
Po - secondo criterio idrogeologico

 − gli atti costituenti la rettifica al PGT, non costituenti variante 
ai sensi dell’articolo 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., 
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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Giussano, 14 ottobre 2015

Il dirigente del settore pianificazione e gestione del territorio
Ambrogio Mantegazza


