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9 agosto 2039, per per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
dal Fontanile Testone in comune di Bareggio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione alla società Monvil Beton s.r.l. per piccola 
derivazione di acque pubbliche da lago freatico di cava, ad 
uso industriale, in via Puccini s.n.c. in comune di San Vittore 
Olona

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 Monvil Beton 
s.r.l., con sede in comune di Cusano Milanino, via Matteotti 
n. 14/C, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6308 del 5 lu-
glio 2016, avente durata dal 5 luglio 2016 al 4 luglio 2031 per pic-
cola derivazione di acque pubbliche da lago freatico di cava, 
ad uso industriale, in via Puccini s.n.c. in comune di San Vittore 
Olona.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Melegnano (MI)
Avviso pubblico piano attuativo denominato «Ambito di 
trasformazione Palazzo Visconti» in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente

Si rende noto che con deliberazione di c.c. n. 61 del 23 giu-
gno 2016 è stata adottato il Piano Attuativo denominato «Ambi-
to di Trasformazione Palazzo Visconti» in variante al PGT vigente.

Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale e pub-
blicati sul sito internet ufficiale del Comune. Eventuali osservazio-
ni possono essere presentate entro il 5 settembre 2016.
Melegnano, 6 luglio 2016

Il responsabile area governo del territorio
Vincenzo Bongiovanni

Comune di Settimo Milanese (MI)
Rilascio autorizzazione unitaria per apertura, mediante 
regolarizzazione di un’aggregazione commerciale esistente 
ed attiva, di una grande struttura in Settimo Milanese - via 
Reiss Romoli n. 16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP
Vista la domanda presentata in data 30 dicembre 2014 - prot. 

n. 38259 - da K2 Fund, gestito da BNP Paribas Reim Sgr pA, per 
l’apertura, mediante regolarizzazione di un’aggregazione com-
merciale esistente ed attiva, di una grande struttura in Settimo 
Milanese, via Reiss Romoli n.  16 con superficie di vendita di 
mq. 6.890 di cui mq. 1.735 per il settore alimentare e mq. 5.155 
per il settore non alimentare

DATO ATTO CHE:
 − con decreto n.  5306 del 25 giugno 2015, pubblicato sul 

BURL Serie Ordinaria n. 28 del 10 luglio 2015, la Direzione Genera-
le Ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha stabilito che il pro-
getto è da escludere dalla procedura di valutazione d’impatto 
ambientale ai sensi dell’art. 20 comma 5 del d.lgs. 152/2006;

 − in data 26 giugno 2015 la Conferenza di servizi ha delibe-
rato di accogliere la predetta domanda di autorizzazione, rite-
nendo verificate le condizioni di compatibilità e sostenibilità, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative finalizzate 
alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o 
alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti 
alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 «Nuove linee per lo svilup-
po delle imprese del settore commerciale» approvate con d.g.r. 
n. X/1193/2013.

Visto l’art. 6, comma 21, l.r. 6/2010.
AVVISA

 − che in data 26 giugno 2015 si è svolta la seduta finale della 
Conferenza di servizi ex art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e art. 6 della 
l.r. n. 6/2010, la quale ha deliberato di accogliere la domanda 
presentata in data 30 dicembre 2014 da K2 Fund, gestito da BNP 
Paribas Reim Sgr pA, per l’apertura, mediante regolarizzazione di 
un’aggregazione commerciale esistente ed attiva, di una gran-
de struttura in Settimo Milanese, via Reiss Romoli n. 16, con su-
perficie di vendita di mq. 6.890 di cui mq. 1.735 per il settore ali-
mentare e mq. 5.155 per il settore non alimentare, corrispondenti 

alla somma delle autorizzazioni singole esistenti nell’aggregato 
commerciale;

 − che in data 30 giugno 2016, in conseguenza della predetta 
deliberazione della Conferenza di servizi, il Comune di Settimo 
Milanese ha rilasciato autorizzazione unitaria n.  2016/01 a  K2 
Fund, gestito da BNP Paribas Reim Sgr pA, per l’apertura, me-
diante regolarizzazione di un’aggregazione commerciale esi-
stente ed attiva, di una grande struttura in Settimo Milanese, via 
Reiss Romoli n. 16 con superficie di vendita di mq. 6.890 di cui 
mq. 1.735 per il settore alimentare e mq. 5.155 per il settore non 
alimentare.
Settimo Milanese, 6 luglio 2016

Il responsabile servizio SUAP
Mara Riccardi


