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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore 
mediante n. 2 pozzi di presa e n. 2 pozzi di resa, ubicati in 
via Paolo Lomazzo 60, nel comune di Milano, rilasciata alla 
società Serenissima Immobiliare 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Serenissima Immobi-
liare s.r.l., con sede in comune di 20121 Milano, Via Mercato 26, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 9826 del 21 dicem-
bre 2021 avente durata dal 21 dicembre 2021 al 20 dicembre 
2036 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 
3.1 l/s e portata massima complessiva di 24.2 l/s, accatastati 
come foglio 262; mapp. 205 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa e n. 2 pozzi di resa ubicati in via Rovani, 2, 
nel comune di Milano, rilasciata a Berlusconi Luigi 

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 Berlusconi Luigi, con 
sede in comune di Macherio - 20846 (MB), Via Trento e Trieste, 55, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 9703 del 16 dicem-
bre 2021 avente durata dal 16 dicembre 2021 al 15 dicembre 
2036 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 2 l/s e portata massima complessiva di 6.9 l/s, accatastato 
come foglio 344 ; mapp. 3 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
non sostanziale alla concessione per piccola derivazione 
di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore ed innaffiamento aree a verde, mediante n. 2 
pozzi di presa e n. 2 pozzi di resa, ubicati in via Bagutta 10/12, 
nel comune di Milano, rilasciata alla società L.S.G.I. Italia 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente L.S.G.I. Italia s.r.l., 
con sede in comune di Milano - 20121 (MI),Via Bagutta 12, il se-
guente decreto di variante non sostanziale di concessione R.G. 
n. 9821 del 21 dicembre 2021 avente durata dal 21 dicembre 
2021 al 2 agosto 2031 consistente nell’aumento della portata 
media da 10 l/s a 15 l/s, per uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore e innaffiamento aree verdi, mediante n. 2 poz-
zi di presa , accatastati come Fg. 391 Mapp 51 nel comune di 
Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso antincendio ed innaffiamento aree a verde, 
mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via delle Industrie 1, 
nel comune di Noviglio, rilasciata alla società Kartell s.p.a.

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 Kartell s.p.a. , 
con sede in comune di 20082 Noviglio (MI), Via Delle Industrie 
1, il seguente decreto di rinnovo concessione R.G. n. 9771 del 
20 dicembre 2021 avente durata dal 20 febbraio 2022 al 
19 febbraio 2037 per uso antincendio e innaffiamento aree 

a verde, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media 
complessiva di 5 l/s e portata massima complessiva di 7 l/s, 
accatastato come Fg 15 Mapp 231 nel comune di Noviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n. 8 pozzi di presa e n. 8 pozzi di resa, ubicati in p.za Cordusio 
2, nel comune di Milano, rilasciata alla società Generali Real 
Estate s.p.a. SGR 

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 Generali Real Estate 
s.p.a. SGR , con sede in comune di 34132 Trieste, Via Machiavelli 
4, il seguente decreto di concessione R.G. n. 9819 del 21 dicem-
bre 2021 avente durata dal 21 dicembre 2021 al 20 dicembre 
2036 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 8 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 16 l/s e portata massima complessiva di 72 l/s, accatastati 
come Fg 390 Mapp. 145 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inzago (MI)  
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del 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 Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 9 giugno 

2021 è stato definitivamente approvato Nuovo Documento di pia-
no Nuovo PGT (art. 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.
Inzago, 29 dicembre 2021

Firmatario dell’avviso 
Sara Magenis

Comune di Masate (MI)
Avviso di deposito e pubblicazione del nuovo documento di 
piano e variante al piano delle regole e al piano dei servizi 
del piano di governo del territorio (PGT) 

SI RENDE NOTO 
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 59 del 13 
dicembre 2021, ha adottato il nuovo Documento di Piano e 
variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Masate.

La deliberazione di adozione e tutti gli atti ed elaborati 
costituenti la variante al PGT, sono depositati in libera visione 
al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì negli orari d’ufficio, 
presso la Segreteria comunale sita in via Roma 11 a Basiano, gli 
atti sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale del Comune 
di Masate www.unione.basianomasate.mi.it, per trenta giorni 
consecutivi dalla data odierna, affinché nei 30 giorni successivi, 
e cioè entro il 15 febbraio 2022, chiunque possa presentare 
eventuali osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere redatte in carta libera e 
fatte pervenire all’Ufficio Protocollo, recandosi direttamente 
allo sportello di via Roma 11 a Basiano (negli orari di apertura 
al pubblico) o inviando un messaggio di Posta Elettronica 
Certificata (non superiore a 10 Mb) all’indirizzo: masate@pec.it .
Masate, 17 dicembre 2021

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

http://www.unione.basianomasate.mi.it
mailto:masate@pec.it

