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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Della 
Chiesa Rossa, nel comune di Milano, alla ditta individuale 
Colombari Gianfranco Mario

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Colombari Gian-
franco Mario, con sede in comune di Milano - 20142 (MI), via 
Della Chiesa Rossa, snc, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 3178 del 16 aprile 2021 avente durata dal 16 aprile 2021 al 
15 aprile 2061, per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 2 l/s e portata massima comples-
siva di 4 l/s, accatastato come foglio 647; mapp. 32 nel Comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad 
uso irriguo, dalla Roggia Nuova nel comune di Noviglio, a Di 
Carpegna Brivio Alessandro Maria Ugo Emanuele

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Di Carpegna Brivio 
Alessandro Maria Ugo Emanuele, con sede in comune di Milano 
- 20121 (MI), Piazza Castello 15, il seguente decreto di conces-
sione R.G. n. 3294 del 21 aprile 2021, avente durata dal 21 apri-
le 2021 al 20 aprile 2061 per uso irriguo, mediante n. 1 punto di 
captazione nel Comune di Noviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
potabile pubblico siti in comune di Legnano, presentata da 
CAP Holding s.p.a.

Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assa-
go - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 43386 del 15 marzo 2021 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 45 l/s, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 1; mapp. 
119 nel Comune di Legnano.

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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  2 del 25  febbra-

io 2021 è stato definitivamente approvato variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Pozzuolo Martesana, 28 aprile 2021

Alberto Cavagna


