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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e tutela del territorio – Avviso di assunzione del 
decreto del sindaco metropolitano rep. gen. n. 19/2023

Si avvisa che è stato assunto il seguente Decreto del Sindaco 
Metropolitano Rep. Gen. n. 19/2023 del 25 gennaio 2023: Parere 
sull’estensione triennale, e quindi al 2026, del Programma Plu-
riennale degli Interventi (PPI) 2019-2023 del Parco Locale di In-
teresse Sovracomunale (PLIS) Est delle Cave, ai sensi della d.g.r. 
12 dicembre 2007, n. 8/6148 «Criteri per l’esercizio da parte delle 
Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, 
comma 58, l.r. n. 1/2000)».

Copia del suddetto decreto è scaricabile dal sito web della Cit-
tà Metropolitana di Milano, sezione Amministrazione Trasparente, 
o è reperibile presso gli uffici della stessa Città Metropolitana.

Il direttore dell’area ambiente e tutela del territorio
Emilio De Vita

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 dal Condominio di Piazza Clotilde 4

Il richiedente Condominio di Piazza Clotilde 4, con sede in co-
mune di Milano - 20121 (MI), Piazzale Principessa Clotilde, 4 ha 
presentato istanza Protocollo n. 121493 del 2 agosto 2022 intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 2 l/s ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 
1 pozzo di presa accatastato come Fg 312 Mapp 79 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 Bernate Ticino (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante puntuale al vigente piano di governo del territorio 
(PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS

IL COMUNE DI BERNATE TICINO
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 

febbraio 2023 avente ad oggetto: «Avvio del procedimento per 
la redazione puntuale del Piano di Governo del Territorio e rela-
tiva VAS»;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i. e i relativi criteri attuativi;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento diretto alla formazione della varian-

te puntuale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e del procedimento di Valutazio-
ne Ambientale Strategica/verifica di assoggettabilità.

AVVISA
che entro il 8 marzo 2023 chiunque ha 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 all’Ufficio Protocollo.
Bernate Ticino, 15 febbraio 2023

Il sindaco
Mariapia Colombo

 il responsabile area tecnica
  Debora Albertini

Comune di Milano
Adozione della variante, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i., al piano delle regole del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) avente come oggetto 
il recepimento della «Variante di aggiornamento della 
delimitazione delle fasce fluviali del piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po» del 
torrente Seveso con il successivo aggiornamento delle 
mappe di pericolosità e rischio aree allagabili del PGRA, la 
modifica dell’art. 45, comma 3, delle norme di attuazione del 
piano delle regole e la riduzione delle fasce di rispetto dei 
corsi d’acqua del reticolo idrico minore all’interno dell’area 
Mind-post-Expo

IL DIRETTORE DELL’AREA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

AVVISA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i., il Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 4/2023 del 23 gennaio 2023, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, ha adottato la Variante in oggetto.

Gli atti della Variante saranno depositati in visione al pubbli-
co presso gli uffici comunali dell’Area Pianificazione Urbanistica 
Generale posti in via Sile n. 8, 7° piano stanza 703, a far tempo 
dal 22 febbraio 2023 fino al 24 marzo 2023, da lunedì a giovedì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00, e 
pubblicato sul sito web istituzionale www.pgt.comune.milano.it 

Chiunque potrà far pervenire all’Amministrazione Comunale 
osservazioni ai suddetti atti nei 30 (trenta) giorni successivi al de-
posito ed esattamente dal 24 marzo 2023 ed entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24 aprile 2023 con 
le seguenti modalità:

 − invio a mezzo posta elettronica certificata - PEC, all’indiriz-
zo: osservazionipgt@postacert.comune.milano.it

 − deposito in duplice copia in carta semplice presso l’Ufficio 
Protocollo di via Sile n. 8, 7° piano stanza 730, dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il termine delle ore 12:00 del 24 aprile 2023 entro cui posso-
no essere presentate le osservazioni ai suddetti atti è perentorio, 
pertanto, quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 
e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Milano, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, su un quotidiano a diffusione nazionale, sul sito web 
del Comune di Milano.

Il direttore area pianificazione 
urbanistica generale

Marino Bottini

http://www.pgt.comune.milano.it
mailto:osservazionipgt@postacert.comune.milano.it
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Adozione della Variante, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo

2005 n. 12 e s.m.i., al Piano delle Regole del vigente Piano di

Governo del Territorio (PGT) avente come oggetto il

recepimento della “Variante di aggiornamento della

delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto

Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po” del torrente

Seveso con il successivo aggiornamento delle mappe di

pericolosità e rischio aree allagabili del PGRA, la modifica

dell’art. 45, comma 3, delle norme di attuazione del Piano delle

Regole e la riduzione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del

reticolo idrico minore all’interno dell’area Mind-post-Expo.

In esposizione all'Albo Pretorio dal 22.02.2023 al 24.03.2023

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 4/2023 del 23.01.2023, ha adottato la Variante al Piano delle Regole relativa

a:

recepire la “Variante di aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto

Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po” del torrente Seveso e relativo aggiornamento delle mappe di pericolosità

e rischio aree allagabili del PGRA

modificare l’art. 45 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole

ridurre le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore all’interno dell’area Mind-post-Expo

Gli atti della Variante saranno anche depositati in visione al pubblico presso gli uffici comunali dell’Area Pianificazione

Urbanistica Generale posti in via Sile n. 8, 7° piano stanza 703, a far tempo dal 22.02.2023 fino al 24.03.2023, da lunedì

a giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

Chiunque potrà far pervenire all’Amministrazione Comunale osservazioni ai suddetti atti nei 30 (trenta) giorni successivi

al deposito ed esattamente dal 24.03.2023 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno

24.04.2023 con le seguenti modalità:

invio a mezzo posta elettronica certificata - PEC, all’indirizzo: osservazionipgt@postacert.comune.milano.it

deposito in duplice copia in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo di via Sile n. 8, 7° piano stanza 730, dal lunedì al

giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

Elenco documentazione messa a disposizione:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2023 del 23.01.2023

Tavola sinottica delle modifiche alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT (all.1)

Tavola sinottica delle modifiche all’ Allegato 5_Relazione Illustrativa Reticolo Idrografico e fasce di rispetto (all. 2)

Allegato 6 del Piano delle regole _Contenuti della verifica di compatibilità idraulica (all. 3)
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Tavola R.01_Fattibilità Geologica e Idraulica (all.4)

Tavola R.09 Reticolo Idrografico; scala 1:10.000

R09/1_Reticolo_idrografico_1_NO (all. 5)

R09/2_Reticolo_idrografico_2_NE (all. 6)

R09/3_Reticolo_idrografico_3_SE (all. 7)

R09/4_Reticolo_idrografico_4_SO (all. 8)

Componenti geologica, idrogeologica e sismica

Tavola G04_Carta dei Vincoli (all. 9)

Tavola G05_Fattibilità Geologica e Idraulica (all. 10)

Tavola G13_Carta semplificata del rischio idraulico (all. 11)

Tavola G15_Carta PAI – PGRA scala 1:10.000

G15/1 Carta PAI_PGRA aree esondabili e pericolosità_1_NO (all. 12)

G15/2 Carta PAI_PGRA_aree_esondabili e pericolosità _2_NE (all. 13)

G15/3 Carta PAI_PGRA_aree_esondabili e pericolosità _3_SE (all. 14)

G15/4 Carta_PAI_PGRA_aree_esondabili e pericolosità_4_SO (all. 15)

Tavola G17_Carta di Fattibilità Geologica e Idraulica (all. 16)

Allegati

Documentazione

  Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 23 gennaio 2023 (PDF - 5730.131 KB)

  Allegato 1 - Tavola sinottica delle modifiche alle NtA del PdR (PDF - 1253.241 KB)

  Allegato 2 - Tavola sinottica delle modifiche all’ Allegato 5_Relazione Reticolo Idrografico (PDF - 1069.772 KB)

  Allegato 3 - Allegato 6 del PdR_Contenuti della verifica di compatibilità idraulica (PDF - 1039.121 KB)

  Allegato 4 - R.01_Fattibilita_geologica e idraulica (PDF - 18438.338 KB)

Tavola R.09 Reticolo Idrografico; scala 1:10.000

  Allegato 5 - R_09_Carta del reticolo_idrografico_1_Nord Ovest (PDF - 11586.803 KB)

  Allegato 6 - R_09_Carta del reticolo_idrografico_2_Nord Est (PDF - 8515.558 KB)

  Allegato 7 - R_09_Carta del reticolo_idrografico_3_Sud Est (PDF - 11073.646 KB)

  Allegato 8 - R_09_Carta del reticolo_idrografico_4_Sud Ovest (PDF - 10316.922 KB)

Componenti geologica, idrogeologica e sismica

  Allegato 9 - G.04_Carta_dei_vincoli (PDF - 13391.354 KB)

  Allegato 10 - G.05_Carta sintesi (PDF - 14322.669 KB)

  Allegato 11 - G.13_Rischio idraulico (PDF - 16881.568 KB)
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https://www.comune.milano.it/documents/20126/464955686/Allegato+10+-+G.05_Carta+sintesi.pdf/577c02f1-d49c-f928-bae5-c8f542585d27?t=1676551931772
https://www.comune.milano.it/documents/20126/464955686/Allegato+11+-+G.13_Rischio+idraulico.pdf/606e118a-5f9f-a22d-05ac-bee6ee196016?t=1676551952337


Pubblicato il: 22/02/2023 Stampa Condividi
  

Tavola G15_Carta PAI – PGRA scala 1:10.000

  Allegato 12 - G.15_Carta delle esondabilita_1_Nord Ovest (PDF - 10897.512 KB)

  Allegato 13 - G.15_Carta delle esondabilita_2_Nord Est (PDF - 9424.033 KB)

  Allegato 14 - G.15_Carta delle esondabilita_3_Sud Est (PDF - 9997.062 KB)

  Allegato 15 - G.15_Carta delle esondabilita_4_Sud Ovest (PDF - 9643.995 KB)

Tavola G17_Carta di Fattibilità Geologica e Idraulica

  Allegato 16 - G.17_Carta_fattibilita_geologica e idraulica (PDF - 18432.625 KB)

Comune di Milano

Palazzo Marino

Amministrazione Trasparente

Albo Pretorio

Statuto, regolamenti e patrocini

Albi comunali

Protocollo generale e Casa comunale

Cittadella degli archivi

Nomine e loro regolamentazione

Accesso agli atti

Archivio Deliberazioni

Servizi

Ufficio Stampa

Notizie

Elenco eventi

Aree tematiche

Ambiente

Anagrafe

Animali

Casa

Cultura

Edilizia

Impresa

Informagiovani

Lavoro e formazione

Mobilità

Partecipazione

Polizia locale e sicurezza

Quartieri

Relazioni internazionali

Rigenerazione Urbana e Urbanistica

Scuola

Servizi funebri

Servizi Sociali

Spazi per attività ed eventi

Sport

Statistica

Tributi

Verde

Volontariato

Link utili

Regione Lombardia | Città

Metropolitana | ATS Milano | ATM |

AMSA | AMAT | A2A | MM | ATO

Città Metropolitana di Milano |

TRENORD | Ministero della Salute |

Istituto Superiore della Sanità |

Organizzazione Mondiale della Sanità -

OMS | Portale Salute e sicurezza sul

lavoro | Milano Ristorazione |

MilanoSport | SogeMi

| Amministrazione Trasparente

| Elenco Siti Tematici

| Portale Intranet

| In che municipio è via...?

Comune di Milano, Piazza della Scala, 2

- 20121 Milano Italia

Codice fiscale/Partita IVA

01199250158

Contact Center 020202

Privacy | Note legali | Accessibilità |

Dichiarazione di accessibilità

http://twitter.com/share?text=Adozione%20della%20Variante,%20ai%20sensi%20dell%E2%80%99art.%2013%20della%20L.R.%2011%20marzo%202005%20n.%2012%20e%20s.m.i.,%20al%20Piano%20delle%20Regole%20del%20vigente%20Piano%20di%20Governo%20del%20Territorio%20(PGT)%20avente%20come%20oggetto%20il%20recepimento%20della%20%E2%80%9CVariante%20di%20aggiornamento%20della%20delimitazione%20delle%20fasce%20fluviali%20del%20Piano%20stralcio%20per%20l%E2%80%99Assetto%20Idrogeologico%20(PAI)%20del%20bacino%20del%20fiume%20Po%E2%80%9D%20del%20torrente%20Seveso%20con%20il%20successivo%20aggiornamento%20delle%20mappe%20di%20pericolosit%C3%A0%20e%20rischio%20aree%20allagabili%20del%20PGRA,%20la%20modifica%20dell%E2%80%99art.%2045,%20comma%203,%20delle%20norme%20di%20attuazione%20del%20Piano%20delle%20Regole%20e%20la%20riduzione%20delle%20fasce%20di%20rispetto%20dei%20corsi%20d%E2%80%99acqua%20del%20reticolo%20idrico%20minore%20all%E2%80%99interno%20dell%E2%80%99area%20Mind-post-Expo.%20&url=https://www.comune.milano.it/-/avviso-di-deposito-e-pubblicazione-dell-adozione-della-variante-al-piano-delle-regole-del-vigente-piano-di-governo-del-territorio-pgt-
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.comune.milano.it/-/avviso-di-deposito-e-pubblicazione-dell-adozione-della-variante-al-piano-delle-regole-del-vigente-piano-di-governo-del-territorio-pgt-
https://www.comune.milano.it/documents/20126/464955686/Allegato+12+-+G.15_Carta+delle+esondabilita_1_Nord+Ovest.pdf/f9eb8b12-c1d3-1921-146d-a4ddde8d12a9?t=1676551971781
https://www.comune.milano.it/documents/20126/464955686/Allegato+13+-+G.15_Carta+delle+esondabilita_2_Nord+Est.pdf/ec339f27-e693-a7a7-26f5-a3ee39f3120a?t=1676551989819
https://www.comune.milano.it/documents/20126/464955686/Allegato+14+-+G.15_Carta+delle+esondabilita_3_Sud+Est.pdf/e6a4d697-f9d1-14bd-d57f-c03335145094?t=1676552010954
https://www.comune.milano.it/documents/20126/464955686/Allegato+15+-+G.15_Carta+delle+esondabilita_4_Sud+Ovest.pdf/4dbf0ffb-314e-5d4b-8488-4fa6a1ca9309?t=1676552031810
https://www.comune.milano.it/documents/20126/464955686/Allegato+16+-+G.17_Carta_fattibilita_geologica+e+idraulica.pdf/3d495487-60fa-5dd9-211f-6bc0e80f265a?t=1676552051690
https://www.facebook.com/comunemilano
https://twitter.com/ComuneMI
https://www.youtube.com/user/UfficioStampaMilano
https://www.instagram.com/comune_milano/
https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/
https://www.comune.milano.it/comune
https://www.comune.milano.it/comune/palazzo-marino
https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente
https://www.comune.milano.it/comune/albo-pretorio
https://www.comune.milano.it/comune/statuto-regolamenti-patrocini
https://www.comune.milano.it/comune/albi-comunali
https://www.comune.milano.it/comune/protocollo-generale-e-casa-comunale
https://www.comune.milano.it/comune/cittadella-degli-archivi
https://www.comune.milano.it/comune/nomine-e-loro-regolamentazione
https://www.comune.milano.it/comune/accesso-agli-atti
https://www.comune.milano.it/comune/archivio-deliberazioni
https://www.comune.milano.it/servizi
https://www.comune.milano.it/ufficio-stampa
https://www.comune.milano.it/ufficio-stampa/news
https://www.comune.milano.it/ufficio-stampa/elenco-eventi
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/ambiente
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/anagrafe
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/animali
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/casa
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/cultura
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/edilizia
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/impresa
https://www.comune.milano.it/web/informagiovani
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/lavoro-e-formazione
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/partecipazione
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/polizia-locale-e-sicurezza
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/quartieri
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/relazioni-internazionali
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/rigenerazione-urbana-e-urbanistica
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-funebri
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/spazi-per-attivita-ed-eventi
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/sport
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/dati-statistici
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/tributi
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/volontariato
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/
https://www.ats-milano.it/
https://www.atm.it/
http://www.amsa.it/
https://www.amat-mi.it/
https://www.a2a.eu/it/home
https://www.mmspa.eu/
http://atocittametropolitanadimilano.it/
https://www.trenord.it/it/home.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://sslcommil.comune.milano.it/
https://www.milanoristorazione.it/
https://www.milanosport.it/
https://www.sogemispa.it/
https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente
https://www.comune.milano.it/elenco-siti-tematici
http://spaziocomune.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/servizi/in-che-municipio-e-via...
https://www.comune.milano.it/
tel:[020202]
https://www.comune.milano.it/policy/privacy
https://www.comune.milano.it/policy/note-legali
https://www.comune.milano.it/policy/accessibilita
https://form.agid.gov.it/view/ffaf7ff4-012e-44d1-a4fc-eb592cbd4fec



