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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
a mezzo di un pozzo da realizzarsi in via Dante, 7 in comune di 
Liscate rilasciata al Comune di Liscate

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 Comune di 
Liscate, con sede in comune di Liscate - 20060 (MI), Largo Euro-
pa, 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8126 del 20 no-
vembre 2018 avente durata dal 20  novembre 2018 al 19  no-
vembre 2033, per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 0.5 l/s e portata massima com-
plessiva di 10 l/s, accatastato come fg: 4 part: 82 nel Comune 
di Liscate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rettifica, per mero 
errore materiale, della concessione rilasciata con decreto 
R.G. 8126 del 20 novembre 2018 al Comune di Liscate

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 Comune di Liscate, 
con sede in comune di Liscate - 20060 (MI), Largo Europa, 2, il 
seguente decreto di rettifica R.G. n. 8262 del 23 novembre 2018.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  4 pozzi di presa, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in 
comune di Milano - Piazza San Fedele, 4 presentata da Credito 
Valtellinese s.p.a.

Il richiedente Credito Valtellinese s.p.a., con sede in comune 
di Sondrio - 23100 (SO), Piazza Quadrivio, 8 ha presentato istan-
za Protocollo n. 145927 del 19 giugno 2018 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s, ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi 
di presa accatastati come foglio 390; mapp. 29 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 Legnano (MI)
Avviso di avvenuta adozione dell’aggiornamento della 
classificazione acustica comunale ai sensi del d.p.c.m. 
1 marzo 1991 e della l.r. 13/2001

Il Comune di Legnano con deliberazione di Consiglio comu-
nale n. 123 del 19 novembre 2018 ha adottato l’aggiornamento 
della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del 
d.p.c.m. 1 marzo 1991, della legge regionale n. 13 del 10 agosto 
2001 e sulla base dei principi di cui alla legge n. 447/1995 e 
s.m.i.

La nuova classificazione adottata sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune (https://portale.comune.legnano.mi.it/
albo/albo_pretorio.php) per trenta giorni consecutivi a partire 
dalla data del presente annuncio.

Gli elaborati costituenti la nuova classificazione saranno 
visionabili:

a) in forma elettronica sul sito internet del Comune nella sezio-
ne «Ambiente, Verde e Raccolta Differenziata» (http://www.
legnano.org/?channel=73&sezione=news&sottoarea=57&
id=9788);

b) in forma cartacea presso l’Ufficio Ambiente del Comu-
ne di Legnano (piazza San Magno 9, Palazzo Malinverni, 
3° Piano) nell’orario di apertura al pubblico (da lunedì a 
venerdì ore 10.00 - 13.00 - giovedì ore 15.30 - 18.00), previo 
appuntamento da concordare con la Segreteria del Setto-
re Servizi Tecnici - 0331 471 341 - oppure con l’arch. Marco 
Davanzo - 0331 471 117.

Prima della formale approvazione della classificazione acusti-
ca ed entro il termine di trenta giorni consecutivi dalla scadenza 
della pubblicazione all’albo pretorio chiunque potrà presentare 
osservazioni in forma scritta e con le seguenti modalità:

1.  consegnandole direttamente presso l’Ufficio Protocollo di 
Palazzo Malinverni sede istituzionale del Comune (orari di 
apertura: da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00, martedì ore 
15.30 - 18.00, Giovedì ore 15.30 - 18.45)

2.  inviandole mediante servizio postale a «Comune di Le-
gnano - Piazza San Magno 9 - 20025 Legnano»;

3.  trasmettendole, solo da casella di posta certificata, al se-
guente indirizzo PEC comunale: comune.legnano@cert.
legalmail.it.

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di redazione del nuovo 
documento di piano costituente il piano di governo del 
territorio (PGT) e contestuale avvio del procedimento di VAS 
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL COMUNE DI MESERO
Ritenuta la necessità di redigere il nuovo Documento di Piano, 

costituente il Piano di Governo del Territorio;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e la legge regio-

nale 28 novembre 2014, n. 31 s.m.i. «Disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato»;

Considerato che l’art. 13 della predetta Legge prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
PGT e delle varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedi-
mento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque abbia 
interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare 
suggerimenti e proposte;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;

Richiamata la deliberazione g.c. n.  42 dell’8  maggio  2018, 
modificata con deliberazione g.c. n. 56 del 26 giugno 2018, con 
la quale si è dato avvio al procedimento di variante al Piano dei 
Servizi e al Piano delle Regole;

Vista la deliberazione g.c. n. 84 del 15 novembre 2018;
RENDE NOTO

L’avvio del procedimento diretto alla redazione del Documen-
to di Piano, costituente il Piano di Governo del territorio (PGT) e 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai 
sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

AVVISA
che entro il 28  dicembre  2018 chiunque abbia interesse, an-
che a rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione 
al procedimento in oggetto in oggetto, può presentare suggeri-
menti e proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti 
modalità:

 − Consegna diretta all’ufficio Protocollo;
 − Tramite posta indirizzata a Comune di Mesero - Via San Ber-
nardo, 41 - 20010 Mesero;

 − all’indirizzo mail: tecnico@comune.mesero.mi.it;
 − Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comu-
ne.mesero@pec.regione.lombardia.it;

COMUNICA ALTRESI’
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di 

formazione del PGT è il Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della Dr.ssa Elisa Bianchi;
DISPONE

La pubblicazione  del presente  avviso: all’Albo comunale fino
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