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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso scambio termico a pompa di calore e 
innaffiamento aree verdi in comune di Brugherio (MB) - SMC 
Italia s.p.a. 

Il sig. Lucio Moriggi, in qualità di legale rappresentante della 
SMC Italia s.p.a. con sede legale in via Garibaldi 62 Carugate 
(MI), ha presentato istanza Prot. Prov. n. 11950 del 21 marzo 2018 
intesa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di ac-
que sotterranee ad uso scambio termico per pompa di calore 
e innaffiamento arre verdi in comune di Brugherio (MB) tramite 
n. 2 pozzi (al fg. 44 mapp. 114 e al fg. 6 mapp. 165) per derivare 
una portata media complessiva di 15,24 l/s e una portata mas-
sima complessiva di 45 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il direttore ad interim del settore ambiente e patrimonio
 Antonio Infosini

Comune di Briosco (MB)
Avviso di pubblicazione nella sezione amministrazione 
trasparente del sito istituzionale dell’ente, della d. c.c. n.  14 
del 26 settembre  2018 avente ad oggetto «Piano urbano 
generale dei servizi del sottosuolo (P.U.G.S.S.): Esame 
osservazione - controdeduzioni - approvazione ai sensi della 
l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, e dell’art. 9 co. 8 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12» (art. 13, co. 4, della l.r. 12/05 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visti:

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Piano 
di Governo del Territorio;

 − il d.lgs. 33/13 e s.m.i.;
Richiamata la delibera di c.c. n. 14 del 29 giugno 2018 aven-

te ad oggetto «Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo 
(P.U.G.S.S.): esame osservazione - controdeduzioni - approva-
zione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, e 
dell’art. 9 co. 8 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12»

RENDE NOTO
che la deliberazione infra citata ed i suoi allegati sono pubblica-
ti sul sito istituzionale del Comune di Briosco, nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente.
Briosco, 15 maggio 2018

Il responsabile del servizio tecnico gestione del territorio
Claudia Maggioni

Comune di Monza
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano dei servizi e al piano delle 
regole del piano del governo del territorio  (PGT) vigente 
conseguente all’approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 13 del 8 febbraio 2013 è stata definitivamente 

approvata la Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 
del PGT vigente conseguente all’approvazione del Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni;

 − gli atti costituenti la Variante al Piano dei Servizi e al Piano 
delle Regole del PGT vigente conseguente all’approvazione del 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni sono depositati presso la 

Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse.

Il dirigente del settore governo del territorio, 
s.u.a.p., s.u.e., patrimonio

Alberto Gnoni


