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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive e igienico-sanitario siti in comune di 
milano presentata da Cascina Gerola 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 Cascina Gerola 
s.r.l., con sede in comune di Milano, Via Monte Generoso 6/A, 
il seguente decreto di concessione R.G. n.  7004 del 21  otto-
bre 2019 avente durata dal 21 ottobre 2019 al 20 ottobre 2034 
per uso scambio termico in impianti a pompa di calore, innaffia-
mento aree verdi o aree sportive e igienico-sanitario, mediante 
n. 3 pozzi di presa, con portata media complessiva di 6 l/s e por-
tata massima complessiva di 21 l/s, accatastati come Fg 659 
Mapp. 72 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Lacchiarella (mI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il nuovo documento di piano e variante al piano 
delle regole e al piano dei servizi

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 di Consiglio comunale n. 22. del 24 luglio 2019 

è stato definitivamente approvato il nuovo Documento di Piano 
e variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi;

 − gli atti costituenti nuovo Documento di Piano e variante al 
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Lacchiarella, 20 novembre 2019

Massimiliano Rossini


