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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale. Pirandello Cinque s.r.l.

Il sig. Fumagalli Marco, in qualità di legale rappresentante del-
la società Pirandello Cinque s.r.l. con sede legale in Via Pirandel-
lo, 5 – Giussano (MB), ha presentato istanza Prot. Prov. n. 19826 
del 27 maggio 2015 intesa ad ottenere la concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale in co-
mune di Giussano (al fg. 8 mapp. 646 sub. 717) per derivare una 
portata media di 3,5 l/s e una portata massima di 10 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del procedimento
 Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per alimentazione laghetto di pesca sportiva. 
Comune di Lissone (MB)

La sig.ra Monguzzi Concettina, in qualità di sindaco pro tem-
pore del Comune di Lissone con sede legale in Via Gramsci, 21 
- Lissone  (MB), ha presentato istanza Prot. Prov. n.  20830 del 5 
giugno 2015 intesa ad ottenere la concessione per piccola deri-
vazione di acque sotterranee per alimentazione Laghetto («altro 
uso» r.r. 2/2006) in comune di Lissone (al fg. 11 mapp. 201) per 
derivare una portata media di 0,1 l/s e una portata massima di 
10 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del procedimento
 Egidio Ghezzi

Comune di Meda (MB)
Avviso pubblico pubblicazione e deposito atti costituenti il 
piano attuativo area di trasformazione «AT1» in variante al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 
13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 

IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE 
 E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto che il Consiglio comunale nella seduta del 30 lu-
glio 2015 ha adottato con deliberazione n. 21 esecutiva ai sensi 
di legge gli atti costituenti il Piano Attuativo Area di Trasforma-
zione «AT1» in variante al vigente piano di governo del territorio;

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 
AVVISA

che la deliberazione di adozione del Piano Attuativo Area di 
Trasformazione «AT1» in variante al vigente Piano di Governo 
del Territorio completa di tutti i relativi atti ed elaborati allega-
ti è depositata in libera visione presso la Segreteria comunale 
Piazza Municipio 4 per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi 

a decorrere dal 1 settembre 2015 fino al giorno 30 Settembre 
2015 entrambi inclusi, negli orari di apertura al pubblico nei gior-
ni feriali e nelle giornate di sabato e festivi dalle ore 9,00 alle 
ore  11,00 .

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice 
copia di cui una in bollo e dovranno pervenire al Protocollo Ge-
nerale del Comune entro i successivi 30 (trenta) giorni decorren-
ti dalla scadenza del termine per il deposito e cioè fino alle ore 
12,30 del giorno 30 ottobre 2015. 

Il presente avviso e la deliberazione di adozione del Piano At-
tuativo Area di Trasformazione «AT1» in variante al vigente Piano 
di Governo del Territorio completa di tutti i relativi atti ed elabo-
rati allegati sono altresì pubblicati sul sito web del Comune e sul 
sito SIVAS Regione Lombardia 
Meda, 31 agosto 2015

Il dirigente
Damiano Camarda


