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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.  5 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario, scambio termico in impianti a pompe di calore 
sito/i in comune di Milano, presentata da Baroni Maurizio 
Carlo Lodovico

Il richiedente Baroni Maurizio Carlo Lodovico, con sede in co-
mune di 20152 Milano MI, Via A. Mosca, 144 ha presentato istan-
za protocollo n. 183638 del 18 luglio 2015 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore,Igienico-sanitario, scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 5 pozzi 
di presa accatastato/i come fg: 454 part: 368 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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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 autolavaggio sito/i in comune di Milano, presentata da 
Autolavaggio Furiati s.r.l.

Il richiedente Autolavaggio Furiati s.r.l., con sede in comune di 
20096 Pioltello MI, Via Panama, 5 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 181127 del 15 luglio 2015 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 0.5 l/s ad uso autolavaggio me-
diante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come fg: 361 part: 153 
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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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 scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in 
comune di Milano, presentata da Mascagni Developers s.r.l.

Il richiedente Mascagni Developers s.r.l., con sede in comune 
di 20122 Milano MI, Via Durini, 9 ha presentato istanza Protocollo 
n. 197239 del 31 luglio 2015 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 2.5 l/s ad uso Scambio termico 
in impianti a pompe di calore mediante n.  1 pozzo di presa 
accatastato/i come fg: 392 part: 23 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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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 Casarile (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
pratica SUAP depositata dalla società Henkel s.r.l. per 
l’ampliamento dello stabilimento esistente  F04D sito in 
via Puccini n.  65/67 a Casarile ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

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 d.c.c. n. 36 del 3 agosto 2015 è stato definitivamente 

approvato la variante al Piano di Governo del Territorio in ogget-
to indicata;

 − 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.
Casarile, 16 settembre 2015

Il responsabile del servizio SUAP
Alessando Ghizzardi

Comune di Gorgonzola (MI)
Avvio del procedimento verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica  (VAS) della proposta 
di programma integrato di intervento senza rilevanza 
regionale in variante al piano di governo del territorio (PGT) 
vigente, rubricata al protocollo dell’ente al n. 10240 in data 
29 maggio 2015 via Buonarroti, S.P. 13

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Visti:

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
 − gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dal-
la Giunta regionale con deliberazione n.  8/10971 del 
30 dicembre 2009;

 − le «Determinazioni della procedura di Valutazione Ambien-
tale di piani e programmi - VAS» approvate dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;

 − il decreto della Direzione generale Territorio e urbanistica 
n. 13071 del 14 dicembre 2010 che approva la Circolare 
regionale «L’applicazione della Valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS nel contesto comunale»;

 − la d.g.c. n. 124 del 2 settembre 2015;
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valu-
tazione ambientale strategica (VAS) della proposta di Program-
ma Integrato di Intervento di iniziativa privata senza rilevanza 
regionale in variante al Piano di Governo del Territorio vigente, 
rubricata al protocollo dell’ente al n. 10240 in data 29  mag-
gio 2015 via Buonarroti, S.P. 13.

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune, 
sul sito SIVAS, sul BURL, nonché pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune all’indirizzo web www.comune.gorgonzola.mi.it.
Gorgonzola, 16 settembre 2015

L’autorità procedente
Fabio Maria Roberto Andreotti

http://www.comune.gorgonzola.mi.it

