
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2018

– 386 – Bollettino Ufficiale

aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come foglio 7; mapp. 883 nel Comune di Locate di Triulzi.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Paullo (MI)
Proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 e s.m.i.   
del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale 
per grande struttura di vendita / centro commerciale n. 423 
del 24 maggio 2007

IL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista l’autorizzazione commerciale per grande struttura di 
vendita organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del 
centro commerciale tradizionale), dal dimensionamento com-
plessivo di mq. 12.000,00 di superficie netta di vendita (di cui: 
mq. 4.140,00 da destinarsi al settore merceologico alimentare e 
mq. 7.860,00 da destinarsi al settore merceologico non alimen-
tare), rilasciata - a seguito di rituale esperimento di procedura 
di Conferenza dei Servizi ex art. 9 d.lgs. 114/98 - a favore della 
società Paullo Center s.r.l. con provvedimento comunale prot. 
n. 423 del 24 maggio 2007;

Visti i successivi provvedimenti di proroga del termine di attiva-
zione, rilasciati - sussistendone i presupposti di cui all’art. 22 del 
d.lgs. 114/98 - dal Comune di Paullo con atto prot. n. 2968/11, 
in data 20  maggio  2011 e con atto prot. n.  0004382, in data 
19 maggio 2015;

Vista l’istanza di ulteriore proroga del termine di attivazione 
dell’autorizzazione commerciale n. 423 del 24 maggio 2007, de-
positata - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7 
l.r.  6/2010 e s.m.i. - dalla società Paullo Center s.r.l. in data 
5 marzo 2018;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi - indetta dal Co-
mune di Paullo in applicazione di quanto disposto dal succitato 
art. 7 l.r. 6/2010 - svoltasi in data 3 maggio 2018, che ha espresso 
parere favorevole al rilascio di proroga del termine di attivazione 
dell’autorizzazione commerciale n. 423/2007; 

Rilevato che la conferenza dei servizi - tenutasi nei termini di 
cui sopra - ha assunto la determinazione di assentire proroga 
del termine di attivazione della suddetta autorizzazione com-
merciale per un periodo di tre anni decorrente dalla data di 
emissione del relativo provvedimento, e quindi fino alla data del 
13 giugno 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONCEDE

in accoglimento dell’istanza formulata - ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 - dalla società Paullo Center s.r.l. con 
sede legale in Dalmine  (BG), Via Provinciale, n.  80, C.F./P.IVA 
02199430162) proroga del termine di attivazione dell’autorizzazio-
ne commerciale n. 423 del 24 maggio 2007 per un periodo di 
tre anni decorrente dalla data di emissione del relativo provvedi-
mento, e quindi fino alla data del 13 giugno 2021.
Si dispone - in analogia a quanto disposto dall’art.  6, com-
ma 21, l.r. 6/2010 - la pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento.
Paullo, 14 giugno 2018

Il responsabile del servizio sportello unico attività produttive
Giuseppe Fichera


