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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile 
Nuovo e dal fontanile molina in comune di Settala rilasciata 
all’azienda agricola Genovesino di Signorelli Giuseppe

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 
Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Azienda 
Agricola Genovesino Di Signorelli Giuseppe, con sede in comu-
ne di Settala, via Adda 52, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 10578 del 25 novembre 2016 avente durata dal 10 ago-
sto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo nel comune di Settala.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dai fontanili Saretta 
e Tre Teste in comune di Cisliano rilasciata al signor meregalli 
Pierluca

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 Meregalli 
Pierluca, con sede in comune di Corbetta, Cascina Morlacca, 
il seguente decreto di concessione r.g. n. 10555 del 24 novem-
bre 2016 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per 
uso irriguo, nel comune di Cisliano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione dai corsi d’acqua: Roggia 
Popola, roggia Bacile Inferiore, roggia Panizza, Fontanile 
Erbiere - Vacarezzo, fontanile Acqualunga e cavo Roggione 
(o Pratograsso) in comune di Abbiategrasso rilasciata alla 
società agricola Omassi Rino e figli CarloValerio marco 
Giovanni s.s.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Società Agrico-
la Omassi Rino e figli Carlo Valeri Marco Giovanni s.s., con sede 
In Comune di Abbiategrasso, Cascina Erbiere, il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 10718 del 29 novembre 2016 avente 
durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, nel 
Comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia 
Gambarina e dalla roggia Bacile Inferiore in comune di 
Abbiategrasso rilasciata al signor Carlo Bava

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Bava Carlo, con 
sede in comune di Abbiategrasso, via Collodi 14/16, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 10706 del 29 novembre 2016 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irri-
guo, nel comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione a 
Galli Gerolamo per piccola derivazione di acque superficiali 
dal fontanile Verdesio e dal fontanile Cavetto d’Adda, ad uso 
irriguo, in comune di Gaggiano

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 Pice-

no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Galli Gerolamo, 
con sede in comune di Gaggiano frazione Fagnano, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 10524 del 24 novembre 2016 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irri-
guo nel comune di Gaggiano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia 
Pratomaggiore in comune di Abbiategrasso rilasciata al 
signor Agosti Giovanni michele

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Agosti Giovanni 
Michele , con sede in comune di Abbiategrasso, Cascina Ga-
ianella, il seguente decreto di concessione R.G. n. 10550 del 24 
novembre 2016 avente durata dal 10 settembre 1999 al 9 ago-
sto 2039 per uso irriguo, nel comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Casorezzo (mI)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale 
al piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13 
comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
Che il Consiglio comunale con la deliberazione n.  50 del 

13 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio 
(PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso 
il Servizio Tecnico del Comune di Casorezzo, sito in Largo A. De 
Gasperi 1, dal giorno 7 dicembre 2016 al giorno 6 gennaio 2017 
compreso, negli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale del comune, redatte in triplice copia in carta 
semplice, ovvero inviate a mezzo pec all’indirizzo comune.caso-
rezzo@postecert.it , durante il periodo di deposito e nei 30 (tren-
ta) giorni successivi, comunque, entro e non oltre il giorno 
6 febbraio 2017.

In caso di presentazione al Protocollo Generale del Comune 
i grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Al fine di facilitare la consultazione, la variante parziale al pia-
no di governo del territorio (PGT) è altresì pubblicata sul sito co-
munale all’indirizzo www.comune.casorezzo.mi.it.
Casorezzo, 7 dicembre 2016

Il responsabile del servizio
 Colombo Angelo

Comune di mediglia (mI)
Approvazione piano di classificazione acustica

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 10 ago-
sto  2001 n. 13, Norme in materia di inquinamento acustico, si 
avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 
14 novembre 2016 è stato approvato il piano di classificazione 
acustica del Comune di Mediglia.

Il responsabile del settore gestione del territorio
Veronica Marziali

Comune di Opera (mI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 8 marzo 2017, il Comune di Opera (MI) procederà alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale www.
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