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una portata media complessiva di 20 l/s ad uso potabile pub-
blico mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come Fg 6 mapp 
1484 nel comune di Arese.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Zelo Surrigone, presentata da Cap 
Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Mi-
lano – 20142 (MI),Via Rimini 38 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 173781 del 9 novembre 2021 intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione rilasciata con Decreto R.G. 9679 del 20 no-
vembre 2012 di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 4 
mapp 222 nel comune di Zelo Surrigone.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte 

Comune di Bareggio (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 di Consiglio comunale n. 78 del 24 settembre 

2021 è stato definitivamente approvato Piano attuativo in varian-
te al PGT (art. 14, comma 5, 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.
Bareggio, 22 dicembre 2021

Gianpiero Galati

Comune di Magnago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano 
regolatore cimiteriale comunale (PRCC) 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale c.c. n. 70 del 29 
novembre 2021 avente per oggetto: «approvazione aggiorna-
mento del P.R.C.C. (Piano Regolatore Cimiteriale Comunale)»  

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e del 
regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e 
ss.mm.ii.; 

RENDE NOTO
− che gli atti del piano regolatore cimiteriale (PRCC) del Co-

mune di Magnago, definitivamente approvati con delibera di 
C.C. n. 70/2021, sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

− che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. 
Magnago 22 dicembre 2021 

Il responsabile del settore ll.pp. e protezione civile
Enrico Casati

Comune di Melzo (MI)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) in ordine al progetto di variante al PGT 
presentato dalla società Alhafin s.p.a. con sede a Milano, per 
la costruzione di un compendio produttivo per nuova attività 
produttiva all’interno del sub comparto sud dell’ambito di 
trasformazione TPL a «PA Vecchia Cassanese» - variante SUAP 
art. 8 d.p.r. 160/2010 e s.m.i.

AVVISO
L’AUTORITA’ PROCEDENTE

Visti:
 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 giugno 2001 riguarda la valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull’ambiente, a cui il PGT 
si può ricondurre; 

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 »Norme in materia ambientale» 
e s.m.i. definiscono le modalità di svolgimento della proce-
dura di VAS;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che ha 
modificato il quadro legislativo in materia di governo del 
territorio;

 − la d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi» la Regione 
Lombardia ha stabilito le fasi in cui si articola il processo di 
VAS definendone anche i contenuti caratteristici; 

 − la d.g.r. 761/2010 «Determinazione della procedura di Va-
lutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. 
n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposi-
zioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 
dicembre 2009, n. 8/10971»;

 − il d.d.s. n. 13701 del 14 dicembre 2010 – Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica - la Regione Lombardia ha approva-
to la Circolare «l’applicazione della valutazione ambienta-
le di piani e programmi - VAS nel contesto comunale;

 − la d.g.r. 3836/2012 «Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, 
l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Va-
riante al piano dei servizi e piano delle regole»;

Preso atto che:
 − la Giunta Comunale con proprio atto n. 107 del 20 ottobre 
2021 ha avviato il procedimento di Valutazione ambientale 
strategica (Vas) in ordine al progetto di variante al PGT pre-
sentato dalla soc. Alhafin s.p.a. con sede a Milano, per la 
costruzione di un compendio produttivo per nuova attività 
produttiva all’interno del sub comparto sud dell’ambito di 
trasformazione TPL A «PA - Vecchia Cassanese»- variante 
SUAP art. 8 d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE
Il progetto di variante al PGT presentata dalla soc. Alhafin 

s.p.a. per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al 
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
VAS, è da non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strate-
gica - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente 
d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS emesso in data 10 
dicembre 2021 prot. n 45355.

Il presente avviso viene altresì pubblicato al locale Albo Preto-
rio e sul web SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS.
Melzo, 13 dicembre 2021

 l’autorità procedente
 Alice Casiraghi
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