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Provincia di Monza e 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 irriguo comune di Agrate Brianza società 
Vivai Gilardelli s.s. di Giordano e Nello Gilardelli

Il sig. Gilardelli Nello, in qualità di legale rappresentante della 
Società Vivai Gilardelli s.s. di Giordano e Nello Gilardelli con 
sede legale in Agrate Brianza (MB), V.le Delle Industrie, 21, ha 
presentato istanza Prot. Prov. n. 8827 del 28 febbraio 2019 intesa 
ad ottenere la concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo in comune di Agrate Brianza (al fg. 
38 mapp. 159) per derivare una portata media di 1,33 l/s e una 
portata massima di 10 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 
documentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare 
memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

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

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la variante non sostanziale della concessione 
di piccola derivazione di acque sotterranee per uso 
innaffiamento area a verde Comune di Monza. Golf Club 
Milano ASD

La società Golf Club Milano ASD con sede legale in Monza 
(MB), Viale Mulini San Giorgio, 7, ha presentato istanza Prot. Prov. 
n. 22976 del 10 giugno 2019 intesa ad ottenere la variante non 
sostanziale della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso Area a verde in Comune di Monza (al fg. 3 
mapp. 12) rilasciata da Regione Lombardia con decreto della 
giunta regionale 2266/2002, e successiva modifica con decreto 
della giunta regionale 3618/2002 (numero pratica n. 149/20), 
con le seguenti specifiche:

 − Riduzione della portata media da 28 l/s a 18,2 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.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso si possono presentare memore scritte contenen-
ti osservazioni od opposizioni alla domanda

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza 
Avviso - LIFT 2019-2020 - Dote Lavoro - Avviso per la costituzione 
di una ATS o partenariato provinciale per l’erogazione di servizi 
per la valutazione del potenziale della persona con disabilità

La Provincia di Monza e della Brianza – Settore Complesso Ri-
sorse e Servizi ai Comuni – in attuazione del Piano Provinciale 
Disabili rende nota l’apertura dell’avviso pubblico:

«LIFT 2019 2020 – Avviso per la costituzione di una ATS o parte-
nariato provinciale per l’erogazione di servizi per la valutazione 
del potenziale della persona con disabilità».

Soggetti che possono presentare le proposte progettuali 
sono:

• Operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accredi-
tati ai servizi al lavoro ai sensi dell’art. 13 della L.R. 22/2006 
che siano delegati o incaricati per la gestione di servizi di 
integrazione lavorativa da parte di Comuni della Provincia 
di Monza e della Brianza.

Le proposte progettuali potranno essere presentate a par-
tire dalla data di pubblicazione del bando alle ore 12.00 
dell’28/06/2019, tramite il portale Sintesi della Provincia di Mon-
za e della Brianza.

Il testo integrale dell’avviso è disponibili sul sito internet della 
Provincia: 

http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabi-
li.html

Per maggiori informazioni: Settore Risorse e Servizi ai Comuni – 
Piano L.I.F.T. – 039/975.2815/2720

Il direttore 
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  61 del 29 novembre 2018 è stata definitiva-

mente approvata la rettifica agli atti del PGT non costituenti 
variante relativa all’adeguamento funzionale delle aree e delle 
strutture pubbliche di via Roma e Piazza Gio.I.A. – approvazione 
rettifica al Piano dei Servizi;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria Comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Nova Milanese, 26 giugno 2019

Il responsabile del settore gestione del territorio
Giorgio Brioschi
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