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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione non sostanziale a mezzo di n.  4 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore con 
eliminazione uso igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi, 
siti in comune di Milano, presentata da Savills Investment 
Management SGR s.p.a.

Il richiedente Savills Investment Management SGR s.p.a., con 
sede in comune di Milano, 20121 (MI),Via San Paolo, 7 ha pre-
sentato istanza Protocollo n. 122625 del 6 agosto 2021 intesa ad 
ottenere la variazione non sostanziale di concessione con elimi-
nazione uso igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi, di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata 
media complessiva di 14 l/s ad uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore mediante n. 4 pozzi di presa accatastati co-
me foglio 223; mapp. 158 nel comune di Milano.

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 conte-
nenti 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 derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune 
di Milano – via Luigi Mengoni presentata da Proiezioni Future 
s.p.a.

Il richiedente Proiezioni Future s.p.a., con sede in comune di 
Milano - 20123 (MI), Via Lesmi, 11, ha presentato istanza Protocol-
lo n. 61226 del 14 aprile 2021 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 2 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come foglio 460; mapp. 169 nel comune di Milano.

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 conte-
nenti 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 - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 
dal collettore fognario del depuratore Milano San Rocco in 
comune di Rozzano rilasciata alla società Microenergy s.r.l. 
(id pratica: MI03315762017), per produrre, con una portata 
media di 2.600 l/sec. e massima di 5.000 l/sec., sul salto di 
2,95 metri, la potenza media di 75,2 Kw

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Microenergy s.r.l. , con 
sede in comune di Settimo Milanese - 20019 (MI), Via Giuseppe 
Mercalli, 16, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6443 del 
23 agosto 2021 avente durata dal 23 agosto 2021 al 22 agosto 
2051, per uso Idroelettrico, per produrre con una portata media 
di 2.600 l/sec. e massima di 5.000 l/sec., sul salto di 2,95 metri, la 
potenza media di 75,2 Kw nel comune di Rozzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Rho (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. 12 del 1 aprile  2021 

è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, com-
ma 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.
Rho, 1 settembre 2021

Walter Varesi


