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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore sito in comune di 
Truccazzano, presentata da TQS FIN s.r.l.

Il richiedente TQS FIN s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20154 (MI), Via Pietro Giannone , 9 ha presentato istanza Proto-
collo n. 295568 del 20 dicembre 2018 intesa ad ottenere il rinno-
vo di concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 5.1 l/s ad uso 
Scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 
pozzo di presa accatastato come fg: 1 part: 12 nel comune di 
Truccazzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità 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 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 la derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento 
area verde, a mezzo di 1 pozzo situato in via Pregnana, s.n.c. 
nel comune di Vanzago, al comune di Vanzago

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente comune di Vanzago, 
con sede in comune di Vanzago - 20010 (MI), Via Garibaldi 6, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 578 del 30 gennaio 2019 
avente durata dal 30 gennaio 2019 al 29 gennaio 2034, per uso 
Innaffiamento area a verde, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 5 l/s e portata massima comples-
siva di 10 l/s, accatastato come Fg 5; part. 244 nel comune di 
Vanzago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per 
il Politecnico di Milano relativa alla concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  2 pozzi di 
presa ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore 
e n. 2 pozzi di resa per la restituzione in falda, da realizzarsi in 
via Edoardo Bonardi 9 nel comune di Milano - Esito verifica 
(VER351-MI) ai sensi dell’art. 20 d.lgs.3 aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R.G. n. 587 del 30 genna-
io 2019 il direttore del settore risorse idriche e attività estrattive ha 
decretato di escludere dalla procedura di Valutazione d’impat-
to ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, il progetto 
presentato dal Politecico di Milano (c.f./p.iva 80057930150) di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore ,per una portata media di 28.68 l/s e mas-
sima di 78 l/s, con restituzione in falda delle acque decadenti 
dall’impianto a scambio termico mediante n. 2 pozzi di resa, tali 
pozzi sono da realizzarsi in via Edoardo Bonardi n. 9, nel foglio 
318,mappale 342 nel comune di Milano.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER351-MI).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 l.r. 
12/2005 s.m.i., di redazione della variante generale al piano 
di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2 della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n.  12 e successive modificazioni e 
integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − la Giunta comunale con deliberazione n. 118 del 30 mag-

gio 2018 ha dato avvio al procedimento di redazione del nuovo 
Documento di Piano e delle varianti al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi, quali atti costituenti il PGT;

 − La Giunta comunale con deliberazione n. 1 del 11 gennaio 
2019 da definito le «linee programmatiche e obiettivi della va-
riante generale al P.G.T.»;

 − chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti o 
proposte mediante istanza scritta redatta su apposita modulisti-
ca scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, depositandola pres-
so l’URP Comunale o trasmettendola con PEC, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 6 maggio 2019.

Il responsabile del settore pianificazione urbana
Valeria Maria Cerruti 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia

