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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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanze di 
concessioni preferenziali acque superficiali, ad uso irriguo ed 
idroelettrico, in comune di Abbiategrasso, presentata dalla 
società agricola TAI s.a.s. di Giovanni Sebastiano Radice 
Fossati e C.

Il richiedente Società Agricola TAI s.a.s. di Giovanni Sebastia-
no Radice Fossati e C., con sede in Cascina Pratogrosso - 20081 
Abbiategrasso (MI) ha presentato istanze in data 4 agosto 2000 
integrate in data 22 giugno 2001 ed in data 31 gennaio 2008 in-
tese ad ottenere le concessioni di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare dal Rio Rile, Roggione San Donato, Cavo 
del profondo e Cavetto Doria una portata media complessiva di 
250 l/s ad uso irriguo e per derivare dal Rio Rile una portata me-
dia di 300 l/sec. per uso idroelettrico per produrre su un salto di 
circa 2 metri la potenza nominale media di 5,88 kw nel comune 
di Abbiategrasso.

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. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Rodano presentata da Consorzio 
Pozzo Millepini

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Consorzio 
Pozzo Millepini, con sede in comune di 26025 Pandino CR, Piaz-
za della Rinascente, 25, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 6779 del 19  luglio 2016, avente durata dal 19  luglio 2016 al 
18 luglio 2056, per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 59 l/s e portata massima com-
plessiva di 300 l/s, accatastato/i come fg: 5 part: 895 nel Comu-
ne di Rodano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cuggiono, presentata dal signor Imo Carlo

Il richiedente sig. Imo Carlo, via Novara 46 20012 Cuggiono ha 
presentato istanza in data 21 dicembre 2000 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dalla Roggia Busciarina una portata media complessi-
va di 0,8 l/s ad uso irriguo nel comune di Cuggiono.

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.

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Binasco, presentata dalla società Agroittica s.p.a.

Il richiedente Agoittica s.p.a., via Umberto I°, 29 Inverno Mon-
teleone (PV) ha presentato istanza in data 1 agosto 2000 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare dalla Roggia Mezzabarba una porta-
ta media complessiva di 670 l/s ad uso irriguo nel comune di 
Binasco.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - V.le Piceno, 60 - 20129 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
industriale siti in comune di Paullo presentata da Cambrex 
Profarmaco Milano 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 Cambrex Pro-
farmaco Milano s.r.l., con sede in comune di 20067 - Paullo (MI), 
Via Eugenio Curiel n. 34, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 6676 del 15  luglio 2016 avente durata dal 15  luglio 2016 al 
14  luglio 2021, per uso industriale, mediante n.  2 pozzi di pre-
sa, con portata media complessiva di 94 l/s e portata massima 
complessiva di 94 l/s, accatastato/i come fg. 5 map. 36 nel Co-
mune di Paullo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione della variante parziale piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Leg-

ge per il governo del territorio» e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di adozione 

della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio n. 64 del 
12 luglio 2016;

RENDE NOTO 
Che la variante parziale al Piano di Governo del Territorio adot-

tata, comprensivo di Rapporto Preliminare e decreto di esclusio-
ne VAS, è depositata in libera visione per trenta giorni consecuti-
vi decorrenti dal 25 luglio 2016 al 24 agosto 2016 presso la sede 
Municipale di largo Vittorio Veneto,12 (Ufficio Segreteria), con il 
seguente orario:

dal 25 luglio 2016 al 29 luglio 2016:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 12:00;
giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
dal 1 agosto 2016 al 24 agosto 2014:
da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00.
Sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito web del 

Comune nella sezione dedicata (www.comune.lainate.mi.it).
Che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 

l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice copia in carta sem-
plice, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale 
ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Lainate (Punto Comune) ovvero tramite PEC fino al gior-
no 23 settembre 2016 negli orari di apertura al pubblico.

Che chiunque ne abbia interesse può prendere visione della 
variante parziale al PGT adottata e presentare proprie osserva-
zioni pertinenti con la variante.
Lainate, 15 luglio 2016

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

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

