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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato nel comune 
di Melzo, rilasciata all’azienda agricola Villa di Villa Silvia 

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente azienda agrico-
la Villa di Villa Silvia, con sede in comune di 20066 Melzo (MI), 
Via Cesare Battisti 3, il seguente decreto di concessione R .G . n . 
5225 del 30 giugno 2021 avente durata dal 30 giugno 2021 al 
29 giugno 2061 per uso irriguo, mediante n . 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 0,57 l/s e portata massima 
complessiva di 6 l/s, accatastato come Fg 12 Mapp 35 nel Co-
mune di Melzo .

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, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante 
n. 4 pozzi di presa ubicati in via S. Faustino 65, nel comune di 
Milano, rilasciata alla società Aroned 2001 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Aroned 2001 s .r .l . , 
con sede in comune di Milano - 20124 (MI), Piazza della Repub-
blica 11/A, il seguente decreto di concessione R .G . n . 5382 del 
6 luglio 2021 avente durata dal 6 luglio 2021 al 5 luglio 2036, per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n . 
4 pozzi di presa, con portata media complessiva di 6 l/s e por-
tata massima complessiva di 31 .6 l/s, accatastati come Fg 321 
Mapp 511 nel Comune di Milano .

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, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa ubicato in via S. Siro 29, nel comune di 
Milano, rilasciata alla società Certosa Tibullo 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 Certosa Tibullo 
s .r .l ., con sede in comune di Milano - 20122 (MI), Viale Maino 5, 
il seguente decreto di concessione R .G . n . 5379 del 6 luglio 2021 
avente durata dal 6 luglio 2021 al 5 luglio 2036, per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n . 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 1 .5 l/s e portata mas-
sima complessiva di 3 .5 l/s, accatastato come Fg 338 Mapp 393 
nel Comune di Milano .

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, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa ubicato in via Sentirone, nel comune di 
Paderno Dugnano, rilasciata alla società Eurogeo 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Eurogeo s .r .l ., con 
sede in comune di Paderno Dugnano - 20037 (MI), Via Sentiro-
ne, 10, il seguente decreto di concessione R .G . n . 5381 del 6 lu-
glio 2021 avente durata dal 6 luglio 2021 al 5 luglio 2036, per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n . 1 
pozzo di presa, con portata media complessiva di 1 .3 l/s e por-
tata massima complessiva di 2 .2 l/s, accatastato come foglio 
15, mapp . 25 nel Comune di Paderno Dugnano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Nerviano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del 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 delibera di Consiglio comunale n .  24 del 27  marzo 

2021 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art . 13, 
comma 13, l .r . 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque 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 .
Nerviano, 14 luglio 2021

Pietro Loddo


