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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso antincendio sito in comune di Segrate, presentata da Enel 
Servizi s.r.l.

Il richiedente Enel Servizi s.r.l., con sede in comune di 00198 
Roma, Viale Regina Margherita n. 125 ha presentato istanza 
Protocollo n. 261457 del 19 dicembre 2014  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 17 l/s ad uso antin-
cendio mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 26 
part:  8 nel comune di Segrate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso industriale, antincendio sito/i in comune di 
Peschiera Borromeo presentata da Latteria Soresina soc. 
coop. agr.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione R.G. n. del 17 novembre 2015 al richie-
dente Latteria Soresina Soc. Coop. Agr. , con sede in comune 
di 26015 Soresina (CR), Via dei Mille 13/17, per uso industriale; 
antincendio, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media 
complessiva di 10 l/s e portata massima complessiva di 20 l/s, 
accatastato/i come fg 54; mapp 16 nel Comune di Peschiera 
Borromeo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso industriale, antincendio sito/i in comune di Peschiera 
Borromeo presentata da Latteria Soresina soc. coop. agr.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 10217 del 16 novembre 2015 al ri-
chiedente Latteria Soresina soc. coop. agr. , con sede in comune 
di 26015 Soresina (CR), Via dei Mille 13/17, per uso industriale; 
antincendio, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media 
complessiva di 10 l/s e portata massima complessiva di 20 l/s, 
accatastato/i come fg 54; mapp 16 nel comune di Peschiera 
Borromeo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque superficiali Diramatore Magenta in comune di Inveruno

L’ing. Francesco Albasser avente sede legale in Milano, corso 
Magenta n. 46, ha presentato istanza prot. n. 181187/2015 del 
15 luglio 2015 intesa ad ottenere la concessione di piccola de-
rivazione, per uso idroelettrico, dal Diramatore Magenta, per una 
portata media di moduli 35 (3.500 l/sec.) e massima di mod. 57 
(5.700 l/sec.), per produrre, su di un salto di 3,24 metri, la poten-
za nominale media di 111,18 kW, mediante n. 1 punto di cap-

tazione accatastato come foglio 8, mappale 44 nel Comune di 
Inveruno.

Con detta istanza, la società ha chiesto la dichiarazione di 
pubblico interesse ed di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 c. 4 
della legge 9 gennaio 1991 n. 10.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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 presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Melzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo 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. 58 del 28 settembre  2015  è stato definitiva-

mente approvato la variante al Piano di Governo del Territorio 
tramite sportello unico attività produttive;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Melzo, 25 novembre 2015

Il responsabile del settore ST 
G. Rubino


