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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 innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Magnago, presentata dal Comune di Magnago

Il richiedente Comune di Magnago, con sede in comune di 
20020 Magnago MI, Piazza Italia, 1 ha presentato istanza proto-
collo n. 65058 del 23 marzo 2016 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 1 l/s ad uso innaffiamento 
aree verdi o aree sportive mediante n. 1 pozzo di presa accata-
stato come fg: 3 part: 818 nel Comune di Magnago.

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 - Rilascio di 
concessione derivazione acque superficiali a mezzo di n.  1 
punto di captazione ad uso irriguo sito/i in comune di San 
Giuliano Milanese presentata da utenza di Roggia Nuova Brivio

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 - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente Utenza 
di Roggia Nuova Brivio, con sede in comune di 20122 - Milano, 
Corso di Porta Romana, 118, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 3206 del 6 aprile 2016 avente durata dal 6 aprile 2016 al 
5 aprile 2056 per uso irriguo, mediante n. 1 punto di captazione, 
con portata media complessiva di 600 l/s e portata massima 
complessiva di 600 l/s, accatastato/i come nel comune di San 
Giuliano Milanese.

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 in comune 
di Milano, presentata dal Condominio di Porta Vittoria 7

Il richiedente Condominio di Porta Vittoria 7, con sede in co-
mune di 20122 Milano MI, Via Lamarmora, 40 ha presentato 
istanza protocollo n. 39248 del 22 febbraio 2016 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 
pozzo di presa accatastato come fg: 392 part: 266 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 - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n.  3 pozzi 
di presa ad uso sito/i in comune di Segrate presentata da 
Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. Fondo Mascagni

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 - Corso di 
Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente Gene-
rali Immobiliare Italia SGR s.p.a. Fondo Mascagni , con sede in 
comune di 34132 Trieste, Via Machiavelli n. 4, il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 3146 del 5 aprile 2016 avente durata 
dal 5 aprile 2016 al 4 aprile 2031 per uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore, mediante n. 3 pozzi di presa, con 
portata media complessiva di 70 l/s e portata massima com-
plessiva di 100 l/s, accatastato/i come fg. 42 map. 3 nel Comu-
ne di Segrate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al vigente piano di governo (PGT) del 
territorio comunale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 ed 
art.  97 l.r. n.  12/05 s.m.i. a seguito dell’approvazione SUAP 
Master s.r.l.

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 deliberazione Consiglio comunale n. 2 del 27 febbra-

io 2016 è stata definitivamente approvata la variante al vigente 
piano di governo (PGT) del territorio comunale ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. 160/2010 ed art. 97 l.r. n. 12/05 s.m.i. SUAP Master s.r.l..

 − gli atti costituenti la variante al vigente piano di governo 
(PGT) del territorio comunale sono depositati presso la segre-
teria 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, 13 aprile 2016

Il responsabile del settore governo
e sviluppo del territorio

Pietro Tiberti


