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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
con variante sostanziale alla concessione a mezzo di n.  1 
pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di 
San Zenone al Lambro presentata da Cap Holding s.p.a.

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 Cap Holding 
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2 
- edifU10, il seguente decreto di concessione R.G. n. del 18 gen-
naio 2018 avente durata fino al 25 giugno 2048 per uso potabi-
le pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 10 l/s e portata massima complessiva di 15 l/s, 
accatastato come fg: 4 part: 194 nel Comune di San Zenone al 
Lambro.

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 un pozzo di presa a doppia colonna, ad uso potabile 
pubblico, situato in Via Cagnola, in comune di Abbiategrasso, 
rilasciata a Cap Holding s.p.a.

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 Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 417 del 24 gennaio 
2018 avente durata dal 24 gennaio 2018 al 23 gennaio 2048, 
per uso Potabile pubblico, mediante n.  1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 45  l/s e portata massima com-
plessiva di 50 l/s, accatastato come fg: 43 part: 369-386-366-385-
489-477 nel Comune di Abbiategrasso.

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 
potabile pubblico da realizzarsi in località Cascina Duomo in 
Via Pastrengo s.n.c. in comune di Cornaredo, presentata da 
Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n. 269084 del 20 novembre 2017 integrata con prot. 
n. 14260 del 22 gennaio 2018 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media e massima complessiva di 45 l/s, ad uso potabile 
pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 2 
part: 441 nel Comune di Cornaredo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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 Baranzate (MI)
Avviso di approvazione e deposito della variante n. 1 al piano 
comunale di classificazione acustica

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.  13 del 2001 e 

ss.mm., che:
 − con deliberazione n. 50 del 21 dicembre 2017 del Consiglio 

comunale è stata approvata la «variante n. 1» al «piano comu-
nale di classificazione acustica», adottata con precedente deli-
berazione n. 27 del 13 luglio 2017 del Consiglio comunale;

 − la deliberazione n. 50 del 21 dicembre 2017, esecutiva nelle 
forme di legge e comprensiva degli allegati è depositata presso 
la Segreteria comunale (Sede Municipale di via Erba 5) e pub-
blicata sul sito internet http://www.comune.baranzate.mi.it/it/
page/ambiente-ed-ecologia-servizi;

 − gli atti approvati sono informatizzati per cui non saranno for-
nite copie cartacee. È possibile ottenere copia degli atti deposi-
tati direttamente dal sito internet sopraindicato a titolo gratuito 
o presso la segreteria area gestione del territorio in via Concilia-
zione 19 (su CD dell’utente) previo pagamento di costi e diritti.
Baranzate, 19 gennaio 2018

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di deposito e di pubblicazione atti «attuazione 
dell’ambito residenziale di completamento del tessuto 
esistente denominato «R.E.3» - adozione del piano attuativo in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente» - l.r. 
11 marzo 2005 n. 12

IL DIRETTORE
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 18 dicem-
bre 2017 relativa a «Attuazione dell’ambito residenziale di com-
pletamento del tessuto esistente denominato «R.E.3» - Adozione 
del Piano Attuativo in variante al PGT vigente» presentato il 16 lu-
glio 2016 con prot. 41612;
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12

AVVISA
che gli atti relativi all’adozione del Piano Attuativo in variante al 
PGT vigente in oggetto:

 − sono depositati presso la Segreteria Generale del Comu-
ne, via Grandi 15, in libera visione al pubblico per 30 gior-
ni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e precisamente dal giorno 25  gennaio 
2018 al giorno 24 febbraio 2018 nei seguenti orari: da lune-
dì a venerdì dalle 8.15 alle 12.30; lunedì, martedì e giovedì 
anche dalle 16.45 alle 17.45;

 − sono altresì consultabili preso l’Ufficio relazioni con il Pub-
blico (U.R.P.), negli stessi orari e anche il sabato dalle 8.15 
alle 12.15;

 − sono pubblicati sul Sito Istituzionale www.comune.pader-
no-dugnano.mi.it, nella sezione «Amministrazione traspa-
rente», sotto-sezione «Pianificazione e governo del territorio» 
e nella homepage, nella sezione «notizie».

Nei 30 giorni successivi al periodo di deposito, ovvero entro il 
26 marzo 2018, gli interessati potranno presentare osservazioni 
per iscritto, indirizzate al Direttore del Settore Servizi per il Territorio 
e la Città, dott. Lucio Dioguardi con le seguenti modalità:

 − consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pader-
no Dugnano, via Grandi 15, in carta semplice e in duplice 
copia, dal lunedì al sabato, negli orari di apertura al pub-
blico sopra indicati;

 − trasmissione a mezzo fax al numero 02 91004406;
 − trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (pec) 
all’indirizzo @pec.regione.lombardia.it.

Si dà atto che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on 
line per 30 giorni consecutivi.

Il direttore settore servizi per il territorio e la città
Lucio Dioguardi 

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di disponibilità per l’uso pubblico gratuito di mappali 
per l’esecuzione del progetto «l’Olona entra in città: 
ricostruzione del corridoio ecologico fluviale nel tessuto 
metropolitano denso» - Realizzazione

Premesso che
 − al Comune di Pregnana Milanese, in partenariato con 
Rho, Legambiente Lombardia Onlus, è stato concesso un 
finanziamento dalla Fondazione Cariplo per la realizzazio-
ne del progetto in oggetto e in continuità con lo studio di 
fattibilità;

 − il progetto in oggetto prevede interventi di riqualificazione 
ambientale sulle seguenti aree del territorio del Comune di 
Pregnana Milanese di proprietà comunale e privata;
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 − il Comune di Pregnana assegna ai suddetti interventi una 
forte rilevanza di interesse pubblico e, pertanto, ha rag-
giunto un accordo per l’uso pubblico gratuito di parte dei 
mappali interessati;

 − non è stato possibile rintracciare o non hanno dato riscon-
tro i proprietari dei seguenti mappali, sui quali si prevede di 
eseguire semplici interventi di pulizia vegetazionale elimi-
nando esemplari non più vegeti, eliminazione di eventuali 
rifiuti e/o trovanti:

Comune foglio particella proprietà

Pregnana M.se

7 230

COGLIATI Emilia;
COSTA Anna Maria;
COSTA Giuseppe;
COSTA Natale.

Pregnana M.se
7 233

BORGHI Carlo; 
DI GIOVANNI

Pregnana M.se 7 234 BORGHI Natale; fu LUIGI

Pregnana M.se

7 296

COLOMBO Pierina
(usufrutto), 
NEBULONI Erminio, 
NEBULONI Silvia, 
NEBULONI Teodolinda

Pregnana M.se 7 229 S.P.A Eugea

Pregnana M.se 7 301 S.P.A Eugea

Pregnana M.se 7 393 S.P.A Eugea

TUTTO CIÒ PREMESSO
CON LA PRESENTE SI COMUNICA CHE

è avviato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 (avviso di 
avvio del procedimento) il procedimento amministrativo finaliz-
zato all’uso pubblico gratuito delle aree coinvolte nell’attuazio-
ne dell’intervento. 

Gli interventi previsti prevedono solo azioni di miglioramento e 
pulizia senza mutare né stato dei luoghi né destinazione e sen-
za nuove realizzazioni, migliorando quindi l’ecosistema nel suo 
complesso dando continuità al corridoio ecologico che diver-
samente sarebbe interrotto.

Gli atti e gli elaborati relativi al progetto sono depositati presso 
la Segreteria dell’ufficio tecnico di Pregnana Milanese e che gli 
stessi, ai sensi e per gli effetti della l. 241/90 e dell’art. 11 del d.p.r 
327/01, sono consultabili a far tempo dal 4 gennaio 2018 e fino 
al 2 febbraio 2018 con il seguente orario: lunedì e giovedì 9.00 - 
12.00, mercoledì 16.30 - 17.50.

Entro 30 giorni, a pena di decadenza. dalla pubblicazione 
della presente sul protocollo comunale, sul sito istituzionale e su 
una testata giornalistica locale, è possibile presentare osserva-
zioni, memorie, istanze inerenti le opere oggetto del presente av-
viso, che dovranno pervenire in forma scritta all’ufficio protocollo 
del Comune di Pregnana Milanese, Piazza Libertà 1 o al seguen-
te indirizzo e.mail: protocollo@comune.pregnana.mi.it.

Si avvisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. 327/2001, 
colui che risulta proprietario secondo i registri catastali, ove non 
sia più proprietario è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni, in-
dicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario 
o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a 
ricostruire le vicende dell’immobile.

Il responsabile del settore assetto ed uso del territorio
 Elisabetta Amariti

Riserva naturale regionale «Bosco WWF di Vanzago»
Pubblicazione «Piano integrato» e relativa documentazione 
della Riserva naturale «Bosco WWF di Vanzago» e della ZSC/
ZPS IT2050006 «Bosco WWF di Vanzago»

Presso gli albi pretori degli enti territoriali interessati: Comune 
di Vanzago, Comune di Arluno, Comune di Pogliano Milanese e 
Città Metropolitana di Milano per 30 giorni consecutivi, a partire 
dal 12 febbraio 2018, sono pubblicati:

Piano integrato della Riserva naturale «Bosco WWF di Vanza-
go» e della ZSC/ZPS IT2050006 «Bosco WWF di Vanzago», con 
la relativa cartografia, Rapporto ambientale, comprensivo 
dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica, Parere 
motivato, comprensivo delle misure per il monitoraggio, e Di-
chiarazione di sintesi.

Eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse alla Regio-
ne Lombardia, tramite PEC all’indirizzo ambiente@pec.regione.
lombardia.it o tramite posta all’indirizzo Regione Lombardia, D.G. 
Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile, Struttura Valorizzazione 
delle Aree protette e Biodiversità, Piazza Città di Lombardia, 1 - 
20124, Milano, entro 60 giorni dalla data del 12 febbraio 2018.
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