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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 
pozzi di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media 
totale di mod. 0,121 (l/s 12,12) e massima totale di mod. 0,194 
(l/s 19,4) – ID PRATICA MI03261802015 - pozzi ubicati nel Fg. 
22 Map.le 278 in via alla Castellana, 1 in comune di Cernusco 
sul Naviglio rilasciati alla società La Traccia Soc. Coop. Edilizia 
– P.zza Roberto Ruffilli, 3 – 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI)

Il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 6639 del 21 luglio 2015, è stato rilasciato il decreto 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso pompe di calore, per una 
portata media totale di mod. 0,121 (l/s 12,12) e massima totale 
di mod. 0,194 (l/s 19,4) – ID PRATICA MI03261802015 - pozzi ubi-
cati nel Fg. 22 Map.le 278 in Comune di Cernusco sul Naviglio 
alla societa’ La Traccia Soc. Coop. Edilizia - P.zza Roberto Ruffilli, 
3 – 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI).

Tale concessione è stata rinnovata per anni quindici, suc-
cessivi e continui a decorrere dalla data di emissione del prov-
vedimento e cioè dal 21 luglio  2015  e quindi con scadenza 
20 luglio 2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 23 aprile 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP I Mila-
no UT Milano 1 il giorno 8 maggio 2015 al n. 3257 serie 3.
Milano, 28 agosto 2015 

per il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi  

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.
  Il direttore del settore qualità dell’aria, rumore ed energia

Parma Giovanni R.

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media di 
mod. 0,01 (l/s 1,00) e massima di mod. 0,0519 (l/s 5,19) – ID 
PRATICA MI03262262015 - pozzo ubicato in via Legnano, 3/5 in 
comune di Cernusco sul Naviglio rilasciati alla società Ardea 
Immobiliare s.r.l. ,v.le Piave, 28 – 20129 – Milano (MI)

Il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 6886 del 28 luglio 2015, è stato rilasciato il decreto 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso pompe di calore, per una 
portata media di mod. 0,01 (l/s 1,00) e massima di mod. 0,0519 
(l/s 5,19) – ID PRATICA MI03262262015 - pozzo ubicato in Via Le-
gnano, 3/5 in Comune di Cernusco sul Naviglio alla società Ar-
dea Immobiliare s.r.l. - V.le Piave, 28 – 20129 – Milano (MI).

Tale concessione è stata rinnovata per anni quindici, suc-
cessivi e continui a decorrere dalla data di emissione del prov-
vedimento e cioè dal 28 luglio  2015  e quindi con scadenza 
27 luglio 2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 18 maggio 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP II 
Milano UT di Gorgonzola il giorno 25 maggio 2015 al n. 1352 se-
rie 3.
Milano, 28 agosto 2015 

per il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
  Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.
  Il direttore del settore qualità dell’aria, rumore ed energia

Parma Giovanni R.

Comune di Mediglia (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il nuovo piano di governo del territorio (PGT) ed 
atti integrativi

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 d.c.c. n. 36 del 20 maggio 2015 è stato definitivamente 
approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) ed atti 
integrativi;

 − gli atti costituenti il nuovo Piano di Governo del Territorio ed 
atti integrativi 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.
Mediglia, 9 settembre 2015

Il responsabile del settore gestione del territorio e SUE
Veronica Marziali


