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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
rinnovo concessione a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Pantigliate, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s p a , con sede in comune di As-
sago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Proto-
collo n  88194 del 14 maggio 2020 intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 4 l/s, ad uso in-
naffiamento aree verdi mediante n  1 pozzo di presa accatasta-
to come foglio 6; mapp  406 nel Comune di Pantigliate 

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

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 
per la società Investire SGR s.p.a. relativa alla concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 
n.  10 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore, con restituzione delle acque decadenti 
dall’impianto di scambio termico in falda mediante n.  11 
pozzi di resa, da realizzarsi in via del Lauro 5-7-9, nel comune 
di Milano; esito verifica (VER0406-MI) ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R G  n  3772 del 17 giu-
gno 2020 il Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrat-
tive ha decretato di escludere dalla procedura di Valutazione 
d’impatto ambientale, ai sensi dell’art  20 del d lgs  152/2006, il 
progetto presentato dalla società Investire SGR s p a  (C F /P IVA 
06931761008) di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n  10 pozzi di presa, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore,per una portata media di 
35 l/s e massima di 88 l/s per un volume massimo prelevabile di 
1 103 760 mc/anno, con restituzione in falda delle acque deca-
denti dall’impianto di scambio termico mediante n  11 pozzi di 
resa, tali pozzi sono da realizzarsi in via del Lauro 5-7-9, nel Comu-
ne di Milano, nel foglio 389, mappale 30 - 31 - 39 

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www cartografia regione lombardia it/silvia (VER 0406-MI) 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Albairate (MI)
Avvio del procedimento afferente alla redazione della 
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. nell’ambito della variante parziale 
n. 1 del piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA  
E URBANISTICA IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE

RENDE NOTO
 − che in attuazione della deliberazione della Giunta comu-

nale n  27 dell’11 marzo 2020 è dato avvio alla procedura di VAS 
- Valutazione Ambientale Strategica della variante parziale n  1 
del PGT - Piano di Governo del Territorio previsto dalla legge re-
gionale 11 marzo 2005 n  12, e s m i ;

 − che il percorso metodologico - procedurale da seguire nella 
VAS della variante del PGT di Albairate è quello descritto dagli 
«Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi» 
approvati dal Consiglio regionale in data 13 marzo 2007, così 
come specificati con deliberazione di Giunta regionale 27  di-
cembre  2007 n   8/6420 «Determinazione della procedura per 
la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art  4 l r  

n   12/2005 - Deliberazione Consiglio regionale n   351/2007 e 
s m i );

 − che come riportato nella deliberazione della Giunta comu-
nale n  34 dell’8 aprile 2020:

 − l’autorità proponente per la VAS è il Comune di Albairate in 
persona del Sindaco Pro Tempore, Flavio Crivellin;

 − l’autorità procedente per la VAS è il Responsabile pro-tem-
pore dell’Area Tecnica - Settore Edilizia privata ed urbanistica, 
geom  Maria Garavaglia;

 − l’autorità competente per la VAS è il Responsabile pro-tem-
pore dell’Area Tecnica - Settore Lavori pubblici, geom  Massimo 
De Vecchi;

 − che gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le auto-
rità con specifiche competenze in materia ambientale saranno 
successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del pro-
getto integrato di Piano di Valutazione Ambientale Strategica e 
a tal fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla nor-
mativa vigente;

 − che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune, sul sito internet comunale (www comune albairate 
mi it) e nell’area procedimenti del sito della Regione Lombardia 
(www cartografia regione lombardia it/sivas) 

Il responsabile pro-tempore dell’area tecnica
settore edilizia privata ed urbanistica

 Maria Garavaglia 

Comune di Mediglia (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano dei servizi ed al piano delle 
regole del piano di 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 d c c  n  52 del 25 novembre 2019 relativa al Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2020 ai sensi 
dell’art  58 della legge n  133 del 2008 e s m i , è stata approvata 
la variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del Piano 
di Governo del Territorio vigente, ex art  95 bis l r  12/2005 e s m i ;

 − gli atti costituenti la variante al Piano dei Servizi ed al Piano 
delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente, ex art  95 
bis l r  12/2005 e s m i , sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse 
Mediglia, 24 giugno 2020

Paola Miranda

Comune di Melzo (MI)
Avviso procedimento VAS della variante generale al PGT del 
Comune di Melzo - documento di piano, piano delle regole, 
piano dei servizi e piano generale urbano del traffico - 
individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità 
di informazione e comunicazione

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 reginale 11 marzo 2005 n  12 e s m i  ha modifica-
to 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 dispo-
sizioni 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»;

 − d d s  n  13701 del 14 dicembre 2010 - Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica - la Regione Lombardia ha approva-
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