
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Mercoledì 28 dicembre 2016

– 285 –

Provincia di Monza e della Birianza
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 pompe di calore in comune di Nova 
milanese. Cavotec Specimas s.p.a.

Il sig. Rosenwala Patrik, in qualità di legale rappresentante 
della società Cavotec Specimas s.p.a., ha presentato istanza 
prot. prov. n. 38659 del 14 ottobre 2016 intesa ad ottenere la con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico in impianto a pompe di calore in Comune di 
Nova Milanese (al fg. 26 mapp. 175) per derivare una portata 
media di 13,82 l/s e una portata massima di 75,9 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 responsabile del procedimento
 Egidio Ghezzi

Comune di Desio (mB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale (PZA)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 - comma 6 - della legge regio-
nale 10 agosto 2001, n. 13 

SI COMUNICA CHE:
 − con deliberazione c.c. n. 90 del 14 novembre 2016, è stato 

definitivamente approvato il Piano di Zonizzazione acustica del 
territorio comunale (PZA).

 − gli atti costituenti il PZA sono depositati presso la segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse e sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Desio.

Il dirigente dell’area governo del territorio
Luigi Fregoni

Comune di Nova milanese (mB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE
 − con d.c.c. n. 44 del 30 settembre 2016 è stata definitivamen-

te approvata la variante n.7 al piano di governo del territorio vi-
gente - variante «Area Suap n. 3 A.T.S. Special Oil Seals s.r.l. - via 
Majorana 18»;

 − gli atti costituenti la variante del PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti costituenti detta variante assumono efficacia dalla 
data della presente pubblicazione.
Nova Milanese, 28 dicembre 2016

Il responsabile del settore gestione del territorio
Giorgio Brioschi


