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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 2 pozzi 
situati in via Capecelatro 69, nel comune di Milano rilasciata 
alla società Castello SGR s.p.a. - Fondo Augusto - ID Pratica 
MI03049712018 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Castello SGR s.p.a. 
Fondo Augusto, con sede in comune di Milano, Via Giacomo 
Puccini, 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 890 del 11 
febbraio 2019 avente durata dal 11 febbraio 2019 al 10 febbra-
io 2034 per uso pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa  
con portata media complessiva di 18 l/s e portata massima 
complessiva di 20 l/s, accatastati come foglio 298; mapp. 69 nel 
comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti PA in 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.  42 del 29 novembre  2018.è stato definitiva-

mente approvato il PA 18 in variante al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti il PA 18 in variante al PGT 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.
Inveruno, 20 febbraio 2019

Pietro Tiberti

Comune di Bollate (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) della proposta di variante SUAP al piano 
di governo del territorio (PGT)  per la realizzazione di uno 
stabilimento produttivo della società E.M.S. s.p.a. - ex art. 8 
d.p.r. n. 160/2010 e art. 97 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Visti:

 − la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;

 − il d.lgs. n.152 del 2006 «Norme in materia ambientale», 
parte seconda - procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

 − l’art. 4 della l.r. lombardia 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «Leg-
ge per il Governo del Territorio», successivamente modifica-
to dall’art. 13, comma 1, lett. b), della l.r. Lombardia 13 mar-
zo 2012, n. 4 «Norme per la valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico 
- edilizia»;

 − il d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 «Indirizzi generali per la va-
lutazione ambientale di piani e programmi», nonché i rela-
tivi provvedimenti attuativi della Giunta regionale;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

 − Vista la delibera di Giunta comunale n. 133 del 25 settem-
bre 2018 con la quale è stata accolta la richiesta prelimi-
nare di sviluppo industriale sul territorio del Comune di Bol-
late della società E.M.S. Euro Management Service s.p.a. 
(pratica n. 280SUAP/2018) in variante SUAP al P.G.T. ex art. 
8 del d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i., nonchè è stato avviato il 
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS di cui 
al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Visti:
 − l’Avviso pubblico di avvio del procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità alla VAS relativo alla Variante al P.G.T. per 
lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line al n. 1590 del 10 ottobre 2018, in atti 
al prot. n. 40765/2018, e sul sito istituzionale del Comune di 
Bollate, nonchè sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 41 del 10 
ottobre 2018, sul sito informatico della Regione Lombardia 
«SIVAS», su un quotidiano locale «La Repubblica», edizione 
Milano, e diffuso sul territorio comunale mediante l’affissio-
ne di manifesti;

 − l’Avviso di deposito del Rapporto preliminare e della con-
vocazione della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità 
alla VAS, pubblicato all’albo pretorio on-line al n. 1812 del 
9 novembre 2018 e sul sito istituzionale dell’ente comunale, 
sul sito informatico della Regione Lombardia «SIVAS», non-
chè reso noto mediante l’affissione di manifesti sul territorio 
comunale;

 − la lettera di comunicazione inviata agli enti competenti 
e società interessate, in atti al prot. n. 46776 del 9 novem-

bre 2018, nonchè alle imprese ed associazioni interessate, 
in atti al prot. n. 46782 del 9 novembre 2018, in relazione 
al deposito del Rapporto preliminare e alla convocazione 
della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS 
fissata per il 14 dicembre 2018, ai fini di una loro parteci-
pazione e presentazione di un parere in merito all’avviato 
procedimento;

 − i pareri pervenuti all’ente comunale e il risultato consegui-
to nella seduta di Conferenza di Verifica di Assoggettabilità 
alla VAS del 14 dicembre 2018, conclusasi con la propo-
sta di esclusione dalla VAS della proposta di Variante in 
oggetto;

SI RENDE NOTO CHE
 − la proposta presentata dalla società E.M.S. Euro Manage-

ment Service s.p.a., per la quale è stato espletato il procedimen-
to di verifica di assoggettabilità alla VAS, non è da Assoggettare 
a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per effetto del Decre-
to di Esclusione n. 1/2019 emesso dall’Autorità competente per 
la VAS;

 − il decreto di esclusione n. 1/2019 è pubblicato all’Albo Pre-
torio on-line al n. 163 del 6 febbraio 2018 e sul sito informatico 
del Comune di Bollate all’indirizzo www.comune.bollate.mi.it 
(sezione Piano di Governo del Territorio/Variante S.U.A.P. – E.M.S. 
s.p.a.), nonché sul sito informatico SIVAS della Regione Lombar-
dia all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas;

 − il presente Avviso è anch’esso pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Bollate al predetto 
indirizzo informatico e sul sito «Sivas» della Regione Lombardia.
Bollate, 12 febbraio 2019

L’autorità procedente
Bruna Patrizia Settanni

Comune di Inveruno (MI)
Comunicazione di avvio del procedimento - Domanda si SUAP 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente 
presentata dalla società Comat s.r.l. in data 16 gennaio 2019 
prot. 658 relativa alla costruzione di una palazzina ad uso 
uffici a servizio dell’attività produttiva S.P. 34 - Corso Europa 
s.n.c., sulle aree distinte catastalmente al foglio 17 mapp. 316 
- 318 - 350 - 351 - 353 - 354

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 
11 della legge 241/90 s.m.i., 

SI RENDE NOTO 
che in data 21 gennaio 2019 è stato avviato il procedimento 
in oggetto indicato; il responsabile del Procedimento è il Geom. 
Pietro Tiberti.

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Ufficio Tecnico 
comunale – Settore Governo e Sviluppo del Territorio negli orari 
di apertura al pubblico.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, 
nonché i portatori di interessi collettivi istituzionalmente prepo-
sti alla tutela degli interessi di categoria o i portatori di interes-
si diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 
un pregiudizio o un beneficio dal provvedimento, hanno facol-
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http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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tà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata, 
da presentarsi prima della scadenza del termine previsto per la 
conclusione del procedimento.

Il responsabile del settore governo 
e sviluppo del territorio

Pietro Tiberti

Comune di Rescaldina (MI)
Approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il 
piano generale del traffico urbano (PGTU)

Visto l’art. 36 del d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Co-
dice della Strada) e la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 
12 aprile 1995 (pubblicato su G.U. - S.O. del 24 giugno 1995), in 
attuazione dello stesso art. 36, recante indicazioni per la redazio-
ne, l’adozione e l’attuazione dei piani urbani del traffico;

Vista la legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 «Legge per il 
Governo del Territorio»;

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernen-
te la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente;

Visto il d. lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 «Norme in materia am-
bientale», Parte II, Titoli I e II e gli indirizzi generali per la valuta-
zione ambientale strategica (VAS) approvati con dcr n. VIII/351 
del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per la valutazione di piani 
e programmi (art. 4, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12)»; 
e la successiva dgr n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. di 
approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n.  9/761 del 
10 novembre 2010 «Determinazione della procedura di valuta-
zione ambientale di piani e programmi» e la circolare applicati-
va della Direzione Generale Territorio ed urbanistica della Regio-
ne Lombardia approvata con decreto dirigenziale n.13071 del 
14 dicembre 2010;

Richiamate:
 − la deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 30 novem-
bre 2016, con la quale è stato dato avvio, ai sensi dell’art. 4 
comma 1 della L.R. 12/2005, alla procedura di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di cui al d.lgs. 152/2006, per il 
Piano Urbano del Traffico (PUT), individuando il responsabi-
le dell’Area 5 «Governo del Territorio» quale autorità proce-
dente e la responsabile dell’Area 3 «Polizia Locale e Attività 
Economiche» quale autorità competente;

 − la deliberazione di Giunta comunale n.  250 del 24 otto-
bre 2018 di «Adozione del piano generale del traffico urba-
no (P.G.T.U.)»;

Visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 01 feb-
braio 2019 «Piano generale del traffico urbano (PGTU) - contro-
deduzione alle osservazioni e approvazione definitiva»;

SI RENDE NOTO
che Il piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.) approva-

to, comprensivo di rapporto ambientale, sintesi non tecnica e 
dichiarazione di sintesi finale, e il relativo parere motivato finale 
sono depositati presso la Segreteria del Comune di Rescaldina 
in libera visione negli orari di apertura al pubblico, sono messi a 
disposizione del pubblico sul sito web istituzionale www.comu-
ne.rescaldina.mi.it nella sezione «Polizia Locale / Piano Urbano 
del Traffico», e pubblicati per estratto sul sito web della Regione 
Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nella se-
zione «Area procedimenti».
Rescaldina, 13 febbraio 2019

L’autorità procedente
 il responsabile dell’area governo del territorio

Stefano Codari
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