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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 pompe di calore sito in comune di Basiglio – località 
Cascina Vione presentata da Residenze Vione s.r.l.

Il richiedente Residenze Vione s.r.l., con sede in comune di Mi-
lano - 20123 (MI), P.zza Generale Armando Diaz, 6 ha presentato 
istanza Protocollo n. 34991 del 12 dicembre 2019 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 11 l/s ad uso 
Pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa accatastato co-
me foglio6; mapp. 67 nel comune di Basiglio.

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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di deposito verbale della conferenza di servizi 
decisoria e relativo progetto di costruzione nuova palazzina 
uffici in Inveruno (MI) – S.P. 34 Corso Europa s.n.c comportante 
variante urbanistica secondo le procedure del d.p.r. n. 
160/2010 (ex art. 5 del d.p.r. n. 447/1998 s.m.i.) SUAP e art. 97 
l.r. 12/2005

Vista la delibera di giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 2019, 
con la quale è stato approvato l’avvio del procedimento di ve-
rifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(al fine di verificarne l’esclusione), relativamente all’istanza di 
permesso di costruire presentata dalla società COMAT s.r.l. con 
sede legale in Via Po n. 41 – Parabiago (MI) ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. n. 160/2010 ed art. 97 l.r. 12/2005 s.m.i.;

Considerato che in data 7 marzo 2019 si è tenuta la seduta 
conclusiva della Conferenza di Servizi per l’approvazione di tale 
progetto, con procedura SUAP;

Visto il d.p.r. n. 160/2010 s.m.i.;
Vista la l.r. n. 12/2005 s.m.i. e relativi criteri attuativi,

SI AVVISA CHE:
 −  dalla data odierna, gli atti resteranno depositati in pubbli-

ca visione presso l’Ufficio Tecnico per 15 giorni consecutivi. 
 − Nei successivi 15 giorni si potrà presentare, per iscritto osser-

vazioni ed opposizioni in triplice copia all’Ufficio Protocollo gene-
rale – Via Marcora n. 38/40.

La documentazione è consultabile nel sito internet del Comu-
ne di Inveruno: www.comune.inveruno.mi.it 
Inveruno, 7 marzo 2019

Il responsabile del settore governo e sviluppo del territorio 
Pietro Tiberti

Comune di Novate Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 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 ss.mm.ii. 

SI AVVISA
1. che il consiglio comunale, con delibera n.  62 del 20 di-

cembre 2018  ed allegate controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approva-
to definitivamente la Variante n. 1 al vigente Piano di Governo 
del Territorio (PGT). Dell’avvenuta approvazione definitiva della 
variante n. 1 al vigente PGT, di cui sopra, è stata data notizia me-
diante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio online (dal 3 gennaio 
2019 al 22 gennaio  2019  giusta attestazione del 23 gennaio 
2019 da parte del Messo Comunale) e sul sito istituzionale del 
Comune nella sezione «Amministrazione Trasparente»;

2. che la Giunta Comunale, con delibera n. 32 del 21 febbraio 
2019 ha approvato gli elaborati cartografici e documentali degli 
atti costituenti la variante n. 1 al vigente PGT, quale mero adegua-
mento in ragione dell’esito delle controdeduzioni, nonché del rece-
pimento dei pareri degli enti sovraordinati secondo quanto stabilito 
con la sopra richiamata delibera di c.c. n. 62 del 20 dicembre 2018.

Gli atti, costituenti la variante n. 1 al vigente PGT, sono deposi-
tati presso la segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse.

I medesimi atti assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Novate Milanese, 20 marzo 2019

Il dirigente dell’area gestione sviluppo del territorio 
Giancarlo Scaramozzino

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso igienico-sanitario e antincendio sito in comune di Lainate 
– Area di servizio Villoresi Ovest presentata da Autogrill Italia 
s.p.a.

Il richiedente Autogrill Italia s.p.a., con sede in comune di No-
vara – 28100 (NO), Via Greppi 2 ha presentato istanza Protocollo 
n. 248370 del 26 ottobre 2018 intesa ad ottenere la concessione 
in sanatoria di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 0.7 l/s ad uso igienico-
sanitario e antincendio mediante n. 1 pozzo di presa accatasta-
to come Fg 12 Mapp 275 nel comune di Lainate.

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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 conte-
nenti 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 
pompe di calore e igienico-sanitario siti in comune di Milano 
via San Paolo, 1, presentata da Eredi Conte Tarsis

Il richiedente Eredi Conte Tarsis, con sede in comune di Mila-
no - 20121 (MI), Via Senato, 6 ha presentato istanza Protocollo 
n. 44989 del 25 febbraio 2019 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12.5 l/s ad uso Pompe di calore e 
igienico-sanitario mediante n. 5 pozzi di presa accatastati come 
foglio 390; mapp.100 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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 conte-

nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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

