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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
variazione concessione sostanziale a mezzo di n.  2 pozzi di 
presa ad uso industriale sito/i in comune di Milano presentata 
da M.M. s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione r.g. n. 9680 del 2 novembre 2015 al richieden-
te M.M s.p.a., con sede in comune di 20121 Milano MI, via Del 
Vecchio Politecnico, 8, per uso industriale, mediante n. 2 pozzi di 
presa, con portata media complessiva di 40 l/s e portata mas-
sima complessiva di 125 l/s, accatastato/i come fg: 700 part: 4, 
fg: 700 part: 6 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
zootecnico sito/i in comune di Cerro al Lambro presentata da 
società agricola Riozzo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione R.G. n.  9672 del 2 novembre  2015 al 
richiedente Società Agricola Riozzo , con sede in comune di 
20070 Cerro al Lambro (MI), frazione Riozzo, per uso zootecnico, 
mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 1  l/s e portata massima complessiva di 3 l/s, accatastato/i 
come fg. 5 part. 24 nel Comune di Cerro al Lambro.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
variazione concessione sostanziale a mezzo di n.  2 pozzi di 
presa ad uso pompe calore e innaffiamento area verde sito/i 
in comune di Milano presentata da Casa di Cura Privata del 
Policlinico s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di variazione concessione r.g. n. 9675 del 2 novembre 2015 al 
richiedente Casa di Cura Privata del Policlinico s.p.a., con sede 
in comune di Milano, via Dezza 48, per uso pompe calore e in-
naffiamento area verde, mediante n. 2 pozzi di presa , con porta-
ta media complessiva di 24 l/s e portata massima complessiva 
di 48 l/s, accatastato/i come fg. 432 map. 60 nel Comune di 
Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  6 
pozzi, ad uso pompe di calore, per una portata media totale di 
mod. 0,19 (l/s 19,98) e massima totale di mod. 0,66 (l/s 66,00) - 
pozzi ubicati in via Benigno Crespi, 57 in comune di Milano alla 
società Unipolsai Assicurazione s.p.a. in via Stalingrado, 45 in 
comune di Bologna (ID pratica MI03264412015)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 9139 del 15 ottobre 2015, è stata rilascia-
ta la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 6 pozzi, di 
cui n. 3 di presa, ad uso pompe di calore, per una portata me-
dia totale di mod. 0,19 (l/s 19,98), e massima totale di mod. 0,66 
(l/s 66,00), con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 3 pozzi, pozzi ubicati in V. Benigno Crespi, 57 in Comu-
ne di Milano - ID pratica MI03264412015 - alla società Unipolsai 
Assicurazione s.p.a. - V. Stalingrado, 45 - 40128 - Bologna (BO).

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, suc-
cessivi e continui a decorrere dalla data di emissione del prov-
vedimento (15 ottobre  2015) e quindi con scadenza 14 ot-
tobre  2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 22 giugno 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio 
di Milano 5 il giorno 8 luglio 2015 al n. 2170 serie 3.
Milano, 2 novembre 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di approvazione definitiva della variante al piano 
attuativo  7 in via Enrico De Nicola conforme al vigente 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 della 
l.r. 12/05 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visto l’art. 14 della l.r. n. 12/05 s.m.i.;
INFORMA

– che con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 3 
ottobre 2015 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata defi-
nitivamente la variante al Piano Attuativo 7 conforme al vigente 
PGT in Via Enrico De Nicola;

– gli atti costituenti il Piano Attuativo 7 sono depositati pres-
so la Segreteria comunale Via Sen. Giovanni Marcora n. 38/40 
Inveruno, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.
Inveruno, 28 ottobre 2015  

Il responsabile del settore governo e 
sviluppo del territorio

Pietro Tiberti

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini 
del rilascio dell’ autorizzazione ai sensi dell’art.  23 della 
l.r. n.  6/2010, testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere

In relazione alla procedura prevista dall’art. 23 della l.r. 
n. 6/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di Com-
mercio e Fiere, il Comune di Marcallo con Casone (MI) pubblica 
di seguito l’elenco dei posteggi disponibili. 

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, in carta lega-
le da predisporsi utilizzando i fac-simili disponibili presso il Set-
tore Commercio e scaricabili dal sito internet istituzionale www.
marcallo.it con l’indicazione del posteggio per il quale si chiede 
l’assegnazione deve essere inoltrata al Comune di Marcallo con 
Casone - Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Mar-
callo con Casone, al seguente indirizzo di posta certificata: co-
mune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it correda-
ta di tutta la documentazione richiesta entro il 28 dicembre 2015. 

La formulazione della graduatoria avverrà sulla base dei crite-
ri di priorità indicati nel bando, e verrà pubblicata all’Albo Preto-
rio e sul sito internet del Comune di Marcallo con Casone.

DESCRIZIONE DEL MERCATO - DATI DEI POSTEGGI
Il mercato è ubicato in Piazza Italia, viene svolto con cadenza 

settimanale il VENERDÌ MATTINA dalle ore 8.00 alle ore 13.00 co-
me da posti indicati nella planimetria allegata:

 − N. TOTALE DEI POSTEGGI SUL MERCATO: 12
 − N. POSTEGGI DA ASSEGNARE: 12

N.
POSTEGGIO SETTORE TIPOLOGIA DIMENSIONI 

1 non  
alimentare

UTENSILI ED ATTREZZATURE
PER LA CASA 7,00 X 5,00 

2 alimentare FRUTTA E VERDURA 7,00 X 5,00 

3 alimentare POLLERIA 9,00 X 5,00 

4 alimentare SALUMERIA 8,00 X 5,00 

5 alimentare PRODOTTI DELLA PESCA 12,00 X 5,00 

6 alimentare DOLCI 12,00 X 5,00 

7 alimentare MIELE E DERIVATI 3,00 X 3,00

8 alimentare PRODOTTI TIPICI REGIONALI 9,00 X 5,00
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