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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di 
n. 1 pozzo situato in via Felice Bisleri, 4 nel comune di Milano, 
rilasciata alla società Borio Mangiarotti s.p.a. - ID Pratica 
MI03089902019

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 mar-
zo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e 
Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano, ha rilasciato al richiedente Borio Mangiarotti s.p.a., con se-
de in comune di 20123 Milano, Via Lesmi, 11, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 1378 del 28 febbraio 2019 avente durata dal 
28 febbraio 2019 al 27 febbraio 2034 per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa , con por-
tata media complessiva di 3 l/s e portata massima complessiva di 
14 l/s, accatastato come fg: 378 part: 21 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal cavo Biraga 
Rietto e dalla roggia Gambarera nel comune di Ozzero e, dal 
cavo Comi nel comune di Abbiategrasso, ad uso irriguo alla 
signora Moro Maddalena.

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 - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Moro Maddalena, 
con sede in comune di Milano, Corso di Porta Romana, 76, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 1544 del 06 marzo 2019 
avente durata dal 6 marzo 2019 al 5 marzo 2059, per uso Irriguo, 
nei comuni di Abbiategrasso e Ozzero.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
innaffiamento aree a verde, a mezzo di n. 1 pozzo situato in 
via Colombo s.n.c. nel comune di Cassano d’Adda rilasciata 
al Comune di Cassano d’Adda – ID Pratica MI03089592018

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 Comune di Cassano 
d’Adda, con sede in comune di 20062 Cassano d’ Adda (MI), 
Via Manzoni, 7, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1557 
del 6 marzo 2019 avente durata dal 6 marzo 2019 al 5 marzo 
2034 per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 0.5 l/s e 
portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato come fg: 20 
part: 634 nel comune di Cassano d’Adda.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi e igienico sanitario, a mezzo di 4 pozzi di presa 
situati in Ripa di Porta Ticinese, 87 nel comune di Milano, alla 
società Solidarnosc Ripa Ticinese soc. coop

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 Solidarnosc Ripa Tici-
nese Soc. Coop. , con sede in comune di Milano - 20122 (MI), Via 
della Signora, 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1548 
del 6 marzo 2019 avente durata dal 6 marzo 2019 al 5 marzo 
2034 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi o aree sportive, 
mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 6.1 l/s e portata massima complessiva di 23.1 l/s, accatastati 
come fg: 518 part: 322 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale di concessione per piccola derivazione d’acqua, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
industriale e innaffiamento di aree verdi o aree sportive, a 
mezzo di 4 pozzi di presa situati in località Cascina Cassinella 
s.n.c., in comune di Vimodrone all’ospedale San Raffaele s.r.l.

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 - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Ospedale San 
Raffaele s.r.l. , con sede in comune di Milano - 20132 (MI), Via 
Olgettina, 60, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1418 del 
1 marzo 2019 avente durata dal 4 dicembre 2009 al 3 dicembre 
2039 per uso Scambio termico in impianti a pompe di calore, 
Industriale e Innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante 
n. 4 pozzi di presa , con portata media complessiva di 48 l/s e 
portata massima complessiva di 124 l/s, accatastati come fg: 15 
part: 33 nel comune di Vimodrone.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale alla concessione per la piccola derivazione 
d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore, a mezzo di n. 3 pozzi di presa situati in via Magenta 6, 
nel comune di Milano rilasciata alla Fondazione delle Stelline 
- ID Pratica MI03089402018

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 - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Fondazione delle 
Stelline, con sede in comune di 20123 Milano, Via Tagliamento 
61, il seguente decreto di variante sostanziale alla concessione 
R.G. n. 1549 del 6 marzo 2019 avente durata fino al 25 maggio 
2030 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 3 pozzi di presa , con portata media complessiva di 
9 l/s e portata massima complessiva di 27 l/s, accatastati come 
fg: 385 part: 147 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inveruno (MI)
Valutazione ambientale strategica,  verifica di assoggettabilità 
(VAS) - Informazione circa la decisione

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visto:

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territo-
rio» ed i relativi criteri attuativi;

 − la l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzio-
ne del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato»;

 − gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in partico-
lare il punto 5.9;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 
2019 con la quale è stato dato avvio al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica VAS e sono state desi-
gnate l’Autorità procedente e l’Autorità competente;

RENDE NOTO
che la proposta di S.U.A.P. presentata dalla società Comat s.r.l. 
con procedura di variante al vigente P.G.T. Comunale ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 ed art. 97 della l.r. n. 12/05 s.m.i., 
per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di assog-
gettabilità alla V.A.S., previsto al punto 5 allegato 1r degli indirizzi 
generali per la Valutazione ambientale strategica – (VAS), non è 
da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica – (VAS) 
ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS 
emesso in data 6 marzo 2019 prot. n. 3190.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata sul sito inter-
net del Comune, all’Albo Pretorio online del Comune di Inveru-
no, sul SIVAS della Regione Lombardia e sul BURL. 

L’autorità procedente
Pietro Tiberti


