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complessiva di 20 l/s, accatastato come fg: 2 part: 1175 nel Co-
mune di Dresano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 3 pozzi di presa, con restituzione in falda a mezzo 
di n.  4 pozzi di resa, ad uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore - pozzi siti in Ripa di Porta Ticinese,  83, in 
comune di Milano - presentata da Gastameco 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 Gastameco 
s.r.l., con sede in comune di 20143 Milano, Via Pasquale Pao-
li, 4, il seguente decreto di concessione R.G. n. 540 del 26 gen-
naio  2018, avente durata dal 26  gennaio  2018 al 25  genna-
io 2033, per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 3 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 6 l/s e portata massima complessiva di 21.7 l/s, accatastati 
come fg: 518 part: 38 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Milano
Pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 c. 21 della l.r. 6/2010, degli 
elementi identificativi dell’insediamento commerciale di 
grande struttura di vendita autorizzato dal Comune di Milano, 
intestato alla società Merlata Mall s.p.a.

Il Comune di Milano, Direzione Economia Urbana e Lavoro, 
Area Attività Produttive e Commercio, Unità Pianificazione, Svi-
luppo e Somministrazione, in data 30 gennaio 2018 ha emesso 
l’autorizzazione commerciale n. 756 per l’apertura di una nuova 
grande struttura di vendita, sita in Milano Via Daimler - area de-
nominata «Cascina Merlata» con superficie complessiva lorda 
di mq. 55.000 e superficie di vendita complessiva di mq. 40.000, 
di cui mq. 5.000 di settore alimentare, mq. 34.650 di settore non 
alimentare, mq 250 di Speciale Farmacia e mq. 100 di Speciale 
generi di Monopolio, organizzata in Centro Commerciale, inte-
stata alla Società Merlata Mall s.p.a. (P.IVA/C.F. 03217860232).

La domanda di autorizzazione di grande struttura di vendita è 
stata accolta favorevolmente nella conferenza di servizi conclu-
siva tenutasi il 15 dicembre 2015 presso gli uffici della Regione 
Lombardia.


