
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2016

– 125 –

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

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 ad uso 
industriale sito in comune di Segrate, presentata da 
Lavanderia f.lli Casiraghi

Il richiedente Lavanderia f.lli Casiraghi, con sede in comune 
di 20090 - Segrate (MI), Via Redecesio 10/E ha presentato istan-
za Protocollo n. 48999 del 19 marzo 2012 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 1 l/s ad uso industriale 
mediante n. 1 pozzo accatastato come fg 18 map 169 nel Co-
mune di Segrate.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Abbiategrasso, presentata dai signori Brugola 
Alberto, Renato e Ambrogio

I richiedenti sig.ri Brugola Alberto, Renato e Ambrogio, via Pa-
via 55 20081 Abbiategrasso hanno presentato istanza in data 
31 luglio 2000 intesa ad ottenere la concessione di piccola de-
rivazione di acque pubbliche per derivare dal Cavo Citterio una 
portata media complessiva di 1,28 l/s ad uso irriguo nel comu-
ne di Abbiategrasso.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata dall’azienda agricola 
Vismara Gaetano

Il richiedente azienda agricola Vismara Gaetano, con sede 
in comune di 20010 Bareggio, Via Don Severino Fracassi 11, ha 
presentato istanza in data 2 gennaio 2001  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dal fontanile Bertoglio una portata media complessiva 
di 3 l/s ad uso irriguo nel comune di Bareggio.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata dall’azienda agricola 
Vismara Gaetano

Il richiedente azienda agricola Vismara Gaetano, con sede 
in comune di 20010 Bareggio, Via Don Severino Fracassi, 11 ha 
presentato istanza in data 2 gennaio 2001 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare dal Fontanile Fontaniletto una portata media complessiva 
di 23 l/s ad uso irriguo nel comune di Bareggio.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

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 nuovo documento di piano e variante al piano 
delle regole ed al piano dei servizi

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 d.c.c. n. 37 del 18 luglio 2014 è stato definitivamente 

approvato il nuovo documento di piano e variante al piano del-
le regole ed al piano dei servizi;

 − gli atti costituenti il nuovo documento di piano e variante al 
piano delle regole ed al piano dei servizi, sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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, 20 gennaio 2016

Il responsabile dell’area
edilizia privata, urbanistica, SUAP e SUE

Nadia Villa

Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Approvazione, ai sensi dell’art.  14 della l.r.  12/05 modifica, 
del regolamento edilizio comunale titolo VII dall’art.  127 
all’art. 137

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA P. ED URBANISTICA
RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 17 di-
cembre 2015, in conformità alla l.r. 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., è 
stata approvata la modifica del regolamento edilizio comunale 
titolo VII dall’art. 127 all’art. 137 e che gli atti costituenti la stessa 
sono depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune.
Vaprio d’Adda, 12 gennaio 2016

Il responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica
Di Grandi Giovanni


