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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso didattico/scientifico sito in comune di Trezzo sull’Adda, 
presentata da WWF Le Foppe

Il richiedente WWF Le Foppe, con sede in comune di Trezzo 
sull’Adda - 20056 (MI), Via Santa Marta, 38 ha presentato istanza 
Protocollo n. 136878 del 12 settembre 2022 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 0.925 l/s ad uso didat-
tico/scientifico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
foglio 10; mapp. 217 nel comune di Trezzo sull’Adda.

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 sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, 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 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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso industriale e antincendio sito in comune di Marcallo con 
Casone, presentata da Green Power Marcallese s.r.l.

Il richiedente Green Power Marcallese s.r.l., con sede in comu-
ne di Milano - 20149 (MI), Via Alessandro Algardi 4 ha presentato 
istanza Protocollo n. 124366 del 08 agosto 2022 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 1 l/s ad uso in-
dustriale e antincendio mediante n. 1 pozzo di presa accatasta-
to come Fg 11 Mapp 298 nel comune di Marcallo con Casone.

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 sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pero (MI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT) e l’aggiornamento del piano generale del 
traffico urbano (PGTU) del Comune di Pero

Si avvisa che con deliberazione di C.C. n. 42 del 27 ottobre 
2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante ge-
nerale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Pero, che 
verrà approvata contestualmente all’aggiornamento del Piano 
generale del traffico urbano adottato con deliberazione di G.C. 
n. 104/2022.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 gli elaborati so-
no depositati, unitamente alla delibera, per 30 giorni consecuti-
vi dalla data di pubblicazione del presente avviso, e quindi dal 
giorno 9 novembre 2022 al giorno 9 dicembre 2022, mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione dedicata 
alla Variante del sito web istituzionale del Comune di Pero. 

Nei 30 (trenta) giorni successivi, ovvero dal 10 dicembre 2022 
al 9 gennaio 2023, chiunque può presentare osservazioni me-
diante lo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Pero 
(modulo «Presentazione di osservazioni agli strumenti di pianifi-
cazione urbanistica») o inviando una Pec a: protocollo@comu-
ne.pero.mi.legalmail.it e indicando come oggetto «Osservazioni 
alla Variante al PGT o al PGTU».

La responsabile del servizio sviluppo del territorio
Simona Losi
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