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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione non sostanziale consistente nella realizzazione 
di n.1 pozzo di presa integrativo senza aumento di portata, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, in 
comune di Milano - via Imbonati, 22 presentata da Generali 
Real Estate s.p.a.

Il richiedente Generali Real Estate s.p.a., con sede in comune 
di Trieste - 34132 (TS), Via Niccolo Machiavelli, 4 ha presentato 
istanza Protocollo n. 60600 del 11 aprile 2022 intesa ad ottenere 
la variazione non sostanziale di concessione di piccola deriva-
zione di acque pubbliche consistente nella realizzazione di n. 
1 pozzo di presa integrativo senza aumento di portata, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, accatastato co-
me foglio 136; mapp. 441 nel comune di Milano.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Melzo (MI)
Settore Gestione del territorio e delle attività economiche - 
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) in ordine alla variante al PII ambito ex 
stabilimento Galbani, stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e 
ZRU2 in variante al PDR e PDS al PGT 

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 regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che ha 
modificato 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 disposi-
zioni 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»; 

 − il d.d.s. n. 13701 del 14 dicembre 2010 – Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica - la Regione Lombardia ha approva-
to la Circolare «l’applicazione della valutazione ambienta-
le di piani e programmi - VAS nel contesto comunale; 

 − la d.g.r. 3836/2012 «Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, 
l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Va-
riante al piano dei servizi e piano delle regole»; 

Preso atto che: 
 − la Giunta Comunale con proprio atto n. 23 del 1 marzo 
2022 ha avviato il procedimento di Valutazione ambientale 
strategica (Vas) in ordine alla variante al PII Ambito ex sta-
bilimento Galbani, stazione e Molgora sub-Ambiti ZRU1 e 
ZRU2 in variante al PdR e PdS al PGT; 

RENDE NOTO CHE 
 − Il progetto di variante al PII Ambito ex stabilimento Galbani, 

stazione e Molgora sub-Ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al PdR 
e PdS al PGT, per il quale è stato espletato il procedimento di 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, 
previsto al punto 5.9 Allegato I degli Indirizzi generali per la Valu-
tazione Ambientale di piani e programmi – d.c.r. 13 marzo 2007 
n. VIII/35, è da non assoggettare alla Valutazione Ambientale 
Strategica - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità com-
petente d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS emesso in 
data 1 giugno 2022 prot. n. 21288. 

Il presente avviso viene altresì pubblicato al locale Albo Preto-
rio e sul web SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS. 
Protocollo n. 21340 del 1 giugno 2022 
Cl. VI/9-fasc. 22/2022 
Melzo, 

L’autorità procedente 
Giovanna Rubino 

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante del piano dei 
servizi e del piano delle regole del PGT ai sensi della l.r. 11 
marzo 2005, n.12 e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento 
degli adempimenti connessi alla procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS - Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL COMUNE DI MESERO
Tenuto conto che l’Amministrazione comunale ha rilevato la 

necessità di procedere ad una variante parziale del Piano dei 
Servizi e del Piano delle Regole, costituenti il vigente Piano di Go-
verno del Territorio, ciò al fine di rispondere a particolari esigenze 
urbanistiche sopravvenute nonché a precisazioni/modifiche/
integrazioni; 

Vista la legge regionale11 marzo 2005, n. 12 e la legge regiona-
le 28 novembre 2014, n. 31 s.m.i. «Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato»;

Considerato che l’art. 13 della legge 1272005 prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
P.G.T e delle varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedi-
mento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque abbia 
interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare 
suggerimenti e proposte;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-
berazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e 9/ 3 agosto 2012;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento è diretto alla modifica dell’articolo 

6 del vigente Piano dei Servizi «Dotazioni di aree pubbliche e di 
interesse pubblico» , dell’articolo 25, II comma (PDS) «Servizi Pub-
blici di Interesse Generale» nonché degli articoli 15 «Parcheggi 
pertinenziali», 35 comma 3 «Nuclei di antica formazione», 37, 
comma 6 «Tessuto della diffusione» (ove vengono disciplinati gli 
ambiti AR4a, AR4b e AR5), art. 39 «Tessuto delle Attività Ludiche 
e Sportive» delle vigenti NTA del Piano delle Regole e dei relativi 
elaborati grafici, nonché delle norme connesse a quelle sopra 
indicate; il procedimento riguarderà inoltre gli adempimenti 
connessi alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS).

AVVISA
che entro l’8 luglio 2022 chiunque abbia interesse, anche a rap-
presentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema del-
la Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e proposte, 
trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

 − Consegna diretta all’Ufficio Protocollo;
 − Tramite posta indirizzata a Comune di Mesero – Via San 
Bernardo, 41 – 20010 Mesero;

 − all’indirizzo mail: tecnico@comune.mesero.mi.it;
 − All’indirizzo mail pec: comune.mesero@pec.regione.lom-
bardia.it;

COMUNICA ALTRESÌ
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di 

formazione del P.G.T. è il Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della dr.ssa Elisa Bianchi;
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