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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in 
comune di Milano, presentata da MDC s.r.l.

Il richiedente MDC s.r.l., con sede in comune di Milano, Via 
Ventura Giovanni, 5 ha presentato istanza Protocollo n. 145440 
del 19 giugno 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 1.9 l/s, ad uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato 
come foglio 274; mapp. 499 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Provincia di Milano

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano presentata da Chieti 10 s.r.l.

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 Chieti 10 s.r.l., 
con sede in comune di 20124 Milano MI, Via Mauro Macchi, 
26, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4292 del 14 giu-
gno 2018 avente durata dal 14 giugno 2018 al 13 giugno 2033 
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, me-
diante n. 1 pozzo di presa, con portata media di 1 l/s e portata 
massima di 3,89 l/s, accatastato come fg. 261 part. 452 nel Co-
mune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 
dal collettore fognario del depuratore Milano San Rocco, 
in comune di Rozzano, rilasciata alla società Microenergy 
s.r.l. per produrre, con una portata media di 2.600  l/sec. e 
massima di 5.000 l/sec., sul salto di 2.95 metri, la potenza 
media di 75,2 Kw

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 Microenergy 
s.r.l., con sede in comune di Settimo Milanese - 20019 (MI), Via 
Giuseppe Mercalli, 16, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 4886 del 4 luglio 2018 avente durata dal 4 luglio 2018 al 3 lu-
glio 2048, per uso idroelettrico, con dichiarazione di pubblica uti-
lità, mediante n. 1 punto di captazione, con portata media com-
plessiva di 2600 l/s e portata massima complessiva di 5000 l/s, 
accatastato come fg: 17 part: 717 nel Comune di Rozzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
non sostanziale di concessione a mezzo di n. 2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, irriguo, 
igienico-sanitario siti in comune di Milano, presentata da 
LaGare Hotel Milano s.r.l.

Il richiedente LaGare Hotel Milano s.r.l., con sede in comune 
di Milano - 20122 (MI), Largo Augusto, 1 ha presentato istanza 
Protocollo n. 145512 del 19 giugno 2018 intesa ad ottenere la 

concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 16 l/s, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, Irriguo, Igienico-sanitario 
mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come fg: 267 part: 109 
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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante del piano dei 
servizi e del piano delle regole del vigente piano di governo 
del territorio (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 revisione del Piano dei Servizi e 
del Piano delle Regole, nonché all’aggiornamento dello studio 
relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Documento di Piano, costituenti il vigente Piano di Governo 
del Territorio, ciò al fine di rispondere a particolari esigenze ur-
banistiche sopravvenute nonché a precisazioni/modifiche/inte-
grazioni normative;

Vista la legge regionale11 marzo 2005, n. 12 e la legge regio-
nale 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 predetta Legge prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
PGT 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 diretto alla variante del Piano dei 

Servizi, del Piano delle Regole, nonché all’aggiornamento del-
lo studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Documento di Piano, atti costituenti il vigente Piano 
di Governo del Territorio, ai sensi della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

AVVISA
che entro il 7 agosto 2018 chiunque abbia interesse, anche a 
rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema 
della Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e propo-
ste, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

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

 − all’indirizzo mail: tecnico@comune.mesero.mi.it;
 − Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC:comune.
mesero@pec.regione.lombardia.it;

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

formazione del PGT 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;
La variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole è sog-

getta al procedimento di Verifica di assoggettabilità - VAS, co-
me previsto dagli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
VAS.

mailto:tecnico@comune.mesero.mi.it
mailto:comune.mesero@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.mesero@pec.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2018

– 531 –

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo comunale fino 

al 7 agosto 2018, su un quotidiano a diffusione locale, all’Albo 
Pretorio on-line, sul BURL, l’affissione di manifesti negli spazi per 
le informazioni istituzionali dislocati nel territorio comunale e sul 
sito web del comunale.
Mesero, 29 giugno 2018

Il responsabile del procedimento


