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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso irriguo a 
mezzo di 1 pozzo da realizzarsi in via Michelangelo Buonarroti 
- località Tricella nel comune di Pozzuolo Martesana rilasciata 
al Comune di Pozzuolo Martesana

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 Comune di Poz-
zuolo Martesana, con sede in comune di 20060 Pozzuolo Mar-
tesana (MI), Via Martiri della Liberazione 11, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 7590 del 31 ottobre 2018 avente durata 
dal 31 ottobre 2018 al 30 ottobre 2058 per uso irriguo mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 0.1 l/s e 
portata massima complessiva di 2.5 l/s, accatastato come fg: 3 
part: 300 nel Comune di Pozzuolo Martesana.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rettifica, 
per mero errore materiale, della concessione rilasciata 
con decreto R.G.  6967 dell’8  ottobre  2018 alla società 
STMicroelectronics s.r.l. (Id pratica MI03086152018)

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 STMicroelectronics 
s.r.l., con sede in comune di Agrate Brianza - 20864  (MB), Via 
Olivetti, 2, il seguente decreto di rettifica della concessione R.G. 
n. 7549 del 30 ottobre 2018 in cui si sostituisce la durata della 
concessione indicata in anni 15 (quindici), per mero errore ma-
teriale, con la durata di anni 10 (dieci).

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 innaffiamento aree verdi sito in comune di Pregnana 
Milanese, 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 ha presentato istanza Proto-
collo n. 236118 del 15 ottobre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 5 l/s ad uso innaffiamento 
aree verdi mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 6 
Mapp 446 nel Comune di Pregnana Milanese.

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 Rho (MI)
Verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale 
strategica) del piano attuativo per edilizia residenziale libera 
denominato PA2 in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente, interessante aree site in Rho via Stelvio - 
Informazione circa la decisione

Visti: 
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
 − la deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 
13 marzo 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6420 del 
27 dicembre 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7110 del 
18 aprile 2008

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10971 del 
30 dicembre 2009

 − la deliberazione della Giunta regionale n. IX/761 del 
10 novembre 2010

 − il decreto legislativo 3 aprile 2003 «norme in materia am-
bientale» e s.m.i.

 − la delibera di Giunta comunale n. 15 del 9 febbraio 2018 
con la quale è stato:

• avviato il procedimento di formazione del PA in oggetto

• avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità al-
la VAS del suddetto PA;

• individuate l’Autorità procedente e Competente per la 
VAS; 

• individuati soggetti competenti in materia ambientale e 
gli Enti territorialmente interessati al processo di VAS;

• approvato l’avviso di avvio di verifica di assoggettabilità 
VAS;

• individuate le modalità di informazione e di partecipa-
zione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell’avviso di messa a disposizione del rap-
porto preliminare e del rapporto stesso;

 − l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assogget-
tabilità a VAS

SI RENDE NOTO
che il Piano attuativo per edilizia residenziale libera denominato 
PA2 in variante al PGT vigente, interessante aree site in Rho via 
Stelvio, per il quale è stato espletato il procedimento di verifica 
di esclusione dalla valutazione Ambientale VAS previsto al pun-
to 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS 
è stato escluso dalla Valutazione Ambientale ai sensi del prov-
vedimento dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 
23 ottobre 2018 e successiva integrazione del 31 ottobre 2018.
Rho, 7 novembre 2018

L’autorità procedente
Walter Varesi

Comune di Villa Cortese (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante 
di piano di governo del territorio  (PGT), procedura SUAP, per 
l’insediamento di un’attività di commercio all’ingrosso e al 
dettaglio in zona produttiva assoggettata a piano attuativo D2. 
(art. 8 d.p.r. 160/10)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della l. r. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

RENDE NOTO CHE
 − in data 15 ottobre 2018 la Conferenza dei Servizi convocata 

ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10 si è espressa favorevolmente 
in ordine all’approvazione del progetto di SUAP presentato dal-
la Soc. Autoricambi Toschi Villacortese s.r.l. in data 13 febbraio 
2018 prot. 1459 per l’intervento edilizio relativo all’insediamento 
di un’attività di commercio all’ingrosso e al dettagglio nel com-
parto produttivo di Via A. Pacinotti angolo Via P. Kolbe in Zona 
produttiva assoggettata a Piano attuativo D2.

 − con determinazione n.  270 del 31  ottobre  2018, ha adot-
tato la Variante al Piano di Governo del Territorio dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) per l’insediamento di un 
comparto commerciale in Zona Produttiva assoggettata a Piano 
attuativo D2;

 − gli elaborati di progetto sono depositati, in libera visione, 
presso Segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14 no-
vembre 2018 al 29 novembre 2018. 

È consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di pre-
sentare osservazioni nei 15 giorni successivi alla scadenza del 
periodo di deposito e precisamente dal 30 novembre 2018, alle 
ore 12.00 del 14 dicembre 2018, all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Villa Cortese.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in dupli-
ce copia, in carta libera e inoltrate all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Villa Cortese.

Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio, sul 
BURL, sito internet del Comune di Villa Cortese all’indirizzo www.
comune.villacortese.mi.it e sul un quotidiano di diffusione locale.

Al fine di facilitare la libera visione, gli elaborati di progetto so-
no pubblicati sul sito internet del Comune di Villa Cortese www.
comune.villacortese.mi.it.
Villa Cortese, 2 novembre 2018

Il responsabile del settore tecnico
Sergio Guido Ferretti
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