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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 Rifiuti, bonifiche e AIA - Tecnologia e Ambiente s.r.l. con 
sede legale in Paderno Dugnano (MI) via G. Mazzini n. 101. 
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale (VIA), ai sensi della parte seconda, del 
d.lgs. 152/06, relativa all’esercizio dell’impianto di stoccaggio 
(R13, D15) e trattamento (R12, D13, D14) di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi sito in Paderno Dugnano  (MI) via G. Mazzini 
n.  101. Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 8405/2015 del 29 set-
tembre 2015, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone 
che il progetto presentato dall’Impresa Tecnologia e Ambiente 
S.r.l. relativo all’esercizio dell’impianto di stoccaggio (R13, D15) 
e trattamento (R12, D13, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
sito in Paderno Dugnano (MI) - Via G. Mazzini n. 101 non è da 
assoggettarsi alla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

La direttrice del settore rifiuti, bonifiche 
 e autorizzazioni integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 
n. 3 pozzi, di cui n. 2 di presa, ad uso pompe di calore, per 
una portata media di mod.  0,21 (l/s  21,00) e massima di 
mod. 0,42 (l/s 42,00), con contestuale autorizzazione alla resa 
in falda a mezzo di n. 1 pozzo - ID pratica MI03263202015 in 
Viale Ambrogio de Predis, 7 in comune di Milano

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n.  7540 del 7  settembre  2015, è stata ri-
lasciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 3 
pozzi, di cui n. 1 di presa, per una portata media di mod. 0,21 
(l/s 21,00), ad uso pompe di calore e massima di mod. 0,42 
(l/s 42,00) con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 1 pozzo, pozzi ubicati in V.le Ambrogio de Predis, 7 in 
comune di Milano - ID pratica MI03263202015 - al Condominio 
Centrale Termica - Viale Ambrogio de Predis, 7 - 20100 - Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, suc-
cessivi e continui a decorrere dalla data di emissione del prov-
vedimento (7 settembre  2015) e quindi con scadenza 6  set-
tembre  2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 4 giugno 2015, registrato all’agenzia delle entrate DP I Mila-
no - UT Milano 1 il giorno 30 giugno 2015 al n. 5355 serie 3.
Milano, 24 settembre 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
 Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  0 ad uso sito/i in 
comune di Milano presentata da Investire Immobiliare SGR 
s.p.a ex Polaris Real Esta

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 8505 del 30 settembre 2015 al ri-
chiedente Investire Immobiliare SGR s.p.a. ex Polaris Real Esta, 
con sede in comune di , , per uso , mediante n. 0, con portata 
media complessiva di l/s e portata massima complessiva di l/s, 
accatastato/i come nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di avvio della procedura di verifica assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica  (VAS) e di deposito 
del rapporto preliminare ambientale relativo al programma 
integrato «Pregnana Nuova - proposta di variante parziale 
al piano di governo del territorio (PGT), piano delle regole e 
piano dei servizi»

L’AUTORITÀ PROCEDENTE DI CONCERTO  
CON L’AUTORITÀ COMPETENTE

Vista
 − la l.r. 12/05 Legge per il Governo del Territorio ed i relativi 
criteri attuativi, 

Visti 
 − gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale  (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/3420 del 27 dicembre 2007.

Considerato 
 − che l’Amministrazione comunale, con delibera della Giun-
ta comunale n. 123 del 23 settembre 2015, ai fini dell’avvio 
del procedimento di verifica e approvazione della Varian-
te Parziale al PGT - Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
del Programma Integrato d’Intervento Pregnana Nuo-
va, ha individuato le autorità proponente, procedente e 
competente. 

Considerato 
 − che si rende necessario procedere alla verifica di assog-
gettabilità dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
della variante Parziale al PGT - Piano delle Regole e Piano 
dei Servizi. 

Vista
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio ed i relativi criteri attuativi 

Visti
 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale  (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto
 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i. 

RENDE NOTO CHE
– è avviato il procedimento finalizzato alla verifica di assog-

gettabilità alla Valutazione Strategica Ambientale della Variante 
Parziale al PGT - Piano delle Regole e Piano dei Servizi della Va-
riante al Programma d’Intervento «Pregnana Nuova» da appro-
varsi in variante alla strumentazione urbanistica vigente ai sensi 
dell’art. 97 della l.r. 12/2005;

– la relazione Preliminare Ambientale per la procedura di as-
soggettabilità dalla valutazione ambientale strategica (ai sensi 
della d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) è depositata presso l’Ufficio Tecni-
co di Pregnana Milanese e in libera visione negli orari di aper-
tura al pubblico, pubblicata sul sito istituzionale www.comune.
pregnana.mi.it sul sito della Regione Lombardia http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

– gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità 
con specifiche competenze in materia ambientale saranno suc-
cessivamente invitati a partecipare alla conferenza per la verifi-
ca di assoggettabilità dalla Valutazione Ambientale Strategica 
e a tal fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla nor-
mativa vigente;

– che è stata convocata presso la sala Carenzi della Biblio-
teca comunale, Via Liguria, 20010 Pregnana Milanese - per il 
giorno 10 novembre 2015 h. 10.30, una Conferenza di Verifica fra 
tutte le Amministrazioni Pubbliche coinvolte al fine di esaminare 
gli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio 
culturale della variante al PGT vigente legata al Progetto.

Chiunque abbia interesse può presentare fin da ora, e co-
munque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL - prevista per il giorno 7 ottobre 2015 sul 
BURL, su un quotidiano locale, all’albo pretorio on-line e sul sito 
www.comune.pregnana.mi.it - istanze, suggerimenti, e proposte 
redatte in duplice copia in carta semplice presentate con le se-
guenti modalità:

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.pregnana.mi.it
http://www.comune.pregnana.mi.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.pregnana.mi.it
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1)  protocollate presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli 
orari di apertura al pubblico 

2)  inviate all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.co-
mune.pregnana.mi.it.

INFORMA
Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al respon-

sabile del procedimento dott. Alberto Folli, tel. 02/93967205 - fax. 
02/93967219.

L’autorità procedente per la VAS
Alberto Folli 

L’autorità competente per la VAS
Elisabetta Amariti
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