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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

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 3 
pozzi situati in via Ernesto Teodoro Moneta, 40-54, in comune di 
Milano, alla Società InvestiRE SGR s.p.a.

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 InvestiRE SGR 
s.p.a. , con sede in comune di Roma - 00198 (RM), Via Po, 16/A, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 1264 del 26 febbraio 
2019 avente durata dal 26 febbraio 2019 al 25 febbraio 2034, 
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, median-
te n. 3 pozzi di presa, con portata media complessiva di 12 l/s e 
portata massima complessiva di 62 l/s, accatastati come fg: 38 
part: 281 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Ozzero (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 9, comma 15 l.r. 12/2005 e 
s.m.i. relativa a: «Realizzazione del nuovo centro di raccolta 
rifiuti urbani»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 15 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  33 del 21 dicembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al Piano dei Servizi del PGT relativa 
ai sensi dell’art. 9, comma 15 l.r. 12/2005 e s.m.i., relativa a : «Rea-
lizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti urbani»;

 − gli atti costituenti il PGT così come variati a seguito della 
suddetta deliberazione sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;
Ozzero, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio
Roberto Barrella


