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del 21  febbraio 2018, avente durata dal 21  febbraio  2018 al 
20 febbraio 2033, per uso scambio termico in impianti a pom-
pe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 27 l/s e portata massima complessiva di 49.4 l/s, 
accatastati come fg: 225 part: 450 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 sotterranee 
a mezzo di n.  1 pozzo di presa, ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore e innaffiamento area a verde e, 
di n. 1 pozzo di resa, pozzi siti in via Massimo d’Azeglio, 11, in 
comune di Gorgonzola, rilasciata alla signora Jenny Alexandra 
Matos

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Matos Jenny 
Alexandra, con sede in comune di Gorgonzola - 20064 (MI), Via 
Argentia, 27, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1184 del 
15 febbraio 2018, avente durata dal 15 febbraio 2018 al 14 feb-
braio 2033, per uso scambio termico in impianti a pompe di ca-
lore, innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 poz-
zo di presa, con portata media complessiva di 0.2 l/s e portata 
massima complessiva di 1 l/s, accatastato come fg: 13 part: 35 
nel Comune di Gorgonzola.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico - Avviso di assunzione del 
decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 14/2018

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco 
Metropolitano Rep. Gen. n. 14/2018 del 18 gennaio 2018:

Determinazione delle modalità di pianificazione e gestione e 
dei contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Inter-
venti (PPI) del «Parco Agricolo Nord Est», ai sensi della d.g.r. del 
12 dicembre 2007 n.  8/6148 «Criteri per l’esercizio da parte 
delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Lo-
cali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. 30 no-
vembre 1983 n. 86; art. 3, comma 58, l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)».
Copia del suddetto decreto è reperibile presso la Città Metro-

politana di Milano, Area Pianificazione Territoriale Generale, delle 
Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico, Ufficio Pianifica-
zione e Gestione Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, Viale 
Piceno n. 60, Milano, tel. 02/77403353, oppure scaricabile dal si-
to della Città Metropolitana di Milano, sezione Amministrazione 
Trasparente. 

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 7 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive da realizzarsi in comune di Milano, 
presentata da Invesco Real Estate Management s.a.r.l..

Il richiedente Invesco Real Estate Management s.a.r.l., con 
sede in comune di 10126 Torino, Via Carlo Marenco n.  25 ha 
presentato istanza Protocollo n.  296984 del 22  dicembre  2017 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
21 l/s e massima di 60,9 l/s ad uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive me-
diante n. 7 pozzi di presa accatastati come fg: 351 part: 192 nel 
Comune di Milano.

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 Cisliano (MI)
Avviso di deposito adozione della seconda variante agli atti 
del piano di governo del territorio (PGT) vigente - Documento 
di piano - Area di trasformazione ATR3 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. «Legge per il governo del 
Territorio»;

SI INFORMA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20 feb-
braio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la secon-
da Variante agli atti di PGT vigente - Documento di Piano - Area 
di Trasformazione ATR3;

SI AVVISA
che la suindicata deliberazione, corredata dai relativi elabora-
ti grafici e tecnici, è pubblicata sul sito www.comune.cisliano.
mi.it ed è depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale - sede 
municipale via Piave, 9 - Cisliano per trenta giorni consecutivi e 
precisamente 

dal 28 febbraio 2018 al 30 marzo 2018 
per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne 
visione e di presentare osservazioni od opposizioni entro i tren-
ta giorni successivi alla scadenza del deposito e cioè entro il 
30 aprile 2018.

Le osservazioni, unitamente agli eventuali elaborati grafici a 
corredo, dovranno essere presentate, entro il termine di cui so-
pra, direttamente al Protocollo comunale - via Piave, 9 - nei se-
guenti orari:

 − dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00
 − sabato ore 9,30 - 11,30 

Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta entro e 
non oltre la scadenza indicata nel presente avviso. 

Le osservazioni potranno altresì pervenire a mezzo posta certi-
ficata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cisliano.mi.it 

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica - Tel. 02.90387040-42
Responsabile del procedimento Fausto Carrettoni

Cisliano, 28 febbraio 2018
Il responsabile del servizio

Fausto Carrettoni

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di adozione della variante al programma integrato di 
intervento «Pregnana Nuova» conforme al vigente piano di 
governo del territorio (PGT) - Deposito documentazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AVVISA

1. che la variante al Programma Integrato di Intervento «Pre-
gnana Nuova» conforme al PGT presentato dalla società MILCO 
s.r.l., è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 
7 febbraio 2018 con deliberazione n. 3;

2. che la precitata deliberazione consiliare, con la relativa do-
cumentazione, sarà depositata e in libera visione al pubblico nel 
Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico, per trenta giorni consecutivi 
a far data dal 21-02-2018 al 23-03-2018 compreso con il seguen-
te orario:

• Da lunedì a venerdì compreso dalle 9.00 alle 12.30 
3. che tutti gli atti depositati saranno pubblicati anche sul si-

to del Comune di Pregnana Milanese www.comune.pregnana.
mi.it nell’area tematica del vigente PGT - Sezione Notizie, Avvisi 
e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33;

4. che le eventuali osservazioni potranno essere presentate 
entro il giorno 23 aprile 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Pregnana Milanese in orario d’ufficio o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata del Comune di Pregnana Milanese proto-
collo@pec.comune.pregnana.mi.it;

5. che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4 della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene pubblica-
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to all’Albo Pretorio, su tutto il territorio comunale mediante mani-
festi murali da affiggere nelle bacheche comunali, nonché per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un 
quotidiano a diffusione locale.
Pregnana Milanese, 14 febbraio 2018

Il responsabile del settore assetto ed uso del territorio
Elisabetta Amariti


