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no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Cer-
ro al Lambro, con sede in comune di Tortona, via Per Alessandria, 
6/A, il seguente decreto di concessione R.G. n. 9209 del 6 otto-
bre 2016, avente durata dal 6 ottobre 2016 al 5 ottobre 2046, per 
uso innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa , con 
portata media complessiva di 3 l/s e portata massima comples-
siva di 15 l/s, accatastato come fg: 6 part: 118 nel Comune di 
Cerro al Lambro.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Evolve s.r.l.

Il richiedente Evolve s.r.l., con sede in comune di 20138 Milano 
MI, Via Malipiero, 20 ha presentato istanza Protocollo n. 111379 
del 22 maggio 2016 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare durante il 
periodo invernale una portata media complessiva di 45  l/s e 
massima di 70 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe 
di calore, mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come fg: 444 
part: 263 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Basiano (MI)
Revoca avviso di avvio delle procedure di selezione per 
l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini 
dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici

Con il presente avviso si REVOCA il bando di avvio delle pro-
cedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree 
pubbliche ai fini dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodi-
ci, erroneamente pubblicato sul BURL n. 40 del 5 ottobre 2016.
Basiano, 6 ottobre 2016

Il responsabile del settore
 Marco Gorla

Comune di Legnano (MI)
Aggiornamento e attualizzazione del piano di governo 
del territorio  (PGT): Adozione variante parziale diffusa al 
documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi, 
avviso di adozione e deposito

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 « Norme in ma-
teria ambientale» e s.m.i.; 

Visto la delibera di Giunta comunale n.  151 del 12  dicem-
bre 2013 con cui è stato dato avvio al procedimento di aggior-
namento e attualizzazione dei contenuti del vigente PGT e del re-
lativo procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS);

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato 
del 25 luglio 2016; 

SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 
e s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia di valutazione 
ambientale, il Consiglio comunale con deliberazione n. 110 del 
4 ottobre 2016, immediatamente eseguibile, ha adottato gli atti 
costituenti il procedimento di aggiornamento e attualizzazione 
del piano di governo del territorio (PGT): adozione variante par-

ziale diffusa al documento di piano, piano delle regole e piano 
dei servizi, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Gli atti, pubblicati e consultabili sul sito web del comune 
(http://www.legnano.org) nella sezione dedicata - P.G.T. 2.0 - e 
sul sito web regionale «SIVAS» (www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas), sono anche depositati, in libera visione al pubblico, 
negli orari di apertura, presso l’ufficio segreteria comunale, per 
trenta (30) giorni consecutivi dal 14 ottobre 2016 al 12 novem-
bre 2016 compreso. 

Nei successivi trenta (30) giorni, fino al 12  dicembre  2016, 
chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazio-
ni al protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico 
oppure inviarle per posta elettronica certificata (PEC) con firma 
digitale all’indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it; le osser-
vazioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico comu-
nale, del deposito degli atti viene data pubblicità sul BURL, su 
periodico a diffusione locale, sul sito web comunale, nonché 
mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.
Legnano, 10 ottobre 2016

Il dirigente
Paola Ferri

Comune di Melzo (MI)
Avviso per la presentazione delle istanze finalizzate alla 
formazione dell’elenco annuale a valere per l’anno 2017 delle 
sagre cittadine

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ST
Visto l’art. 15 bis «Calendario regionale delle fiere e delle sa-

gre» e art. 18 ter «Sagre» della l.r. 06/2010;
Visto il provvedimento del Commissario straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Melzo del 3  ottobre 2016 
n. 24 con il quale è stato approvata la «Disciplina delle sagre ai 
sensi dell’art. 18 ter comma 1 l.r. 06/2010»;

Tenuto conto che il Comune di Melzo è tenuto a formalizza-
re un apposito elenco annuale i cui dati dovranno successiva-
mente confluire entro il mese di dicembre presso la competente 
struttura regionale ai fini dell’elaborazione del c.d. «Calendario 
regionale delle fiere e delle sagre»;

TUTTO CIO’ PREMESSO,
tutti i soggetti non coincidenti con il Comune di Melzo che in-
tendono organizzare sagre e fiere dovranno presentare apposi-
ta istanza via PEC a far tempo dal 15 ottobre 2016 al 5 novem-
bre 2016 secondo i contenuti del provvedimento Commissariale 
annesso al presente atto e comunque rinvenibile nel sito web 
istituzionale dell’Ente.

Il presente avviso è pubblicato per tutto il periodo in argomen-
to all’albo pretorio, sul sito web istituzionale dell’Ente, e BURL.
Melzo, 10 ottobre 2016

Il responsabile del settore ST
Giovanna Rubino

Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti di integrazione del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente - Studio di settore 
componente economico, commerciale - L.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA - SUAP

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 15 settem-
bre 2016 con la quale è stata adottata la «Integrazione al PGT 
vigente - Studio di Settore Componente Economico-Commer-
ciale» ai sensi della l.r. n. 12/05 e s.m.i.;

Visto l’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che gli atti costituenti la Variante non sostanziale del Piano di 
Governo del Territorio (PGT), sono depositati nella segreteria co-
munale (art. 13 punto 4 l.r. n. 12/05 e s.m.i.), congiuntamente 
alla delibera di Consiglio comunale n. 29 del 15 settembre 2016 
per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 19 ottobre 2016 
al 18 novembre 2016, affinché chiunque ne abbia interesse pos-
sa prenderne visione e presentare nei successivi trenta giorni 
eventuali osservazioni.

Le istanze dovranno pervenire, in triplice copia, al Protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 19 dicembre 2016.
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