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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
variazione sostanziale di concessione per la realizzazione di 
un nuovo pozzo di presa ad uso industriale e antincendio in 
comune di Masate, via Filippo Serpero, 2 alla società Bilogici 
Italia Laboratories s.r.l.

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 Biologici Italia 
Laboratories s.r.l., con sede in comune di Masate - 20060 (MI), 
Via Filippo Serpero, 2 il seguente decreto di variazione sostanzia-
le di concessione per la realizzazione di un nuovo pozzo di presa, 
R.G. n. del 30 ottobre 2019 avente durata dal 30 ottobre 2019 al 
10 gennaio 2023, per uso industriale e antincendio, con portata 
media complessiva di 20 l/s e portata massima complessiva di 
25 l/s, accatastato/i come fg: 6 part: 187 nel Comune di Masate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione in sanatoria per piccola derivazione di 
acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di 
presa nel comune di Magenta, strada Cascina Peralza n. 20, 
alla società Guala Closures 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 Guala Closures 
s.p.a., con sede in comune di Alessandria - 15122 (AL), Via Rana, 
10/12 zona industriale D6, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. del 6 novembre 2019 avente durata dal 6 novembre 2019 
al 16 settembre 2029, per uso Industriale, mediante n. 1 pozzo 
di presa, con portata media complessiva di 0.36 l/s e porta-
ta massima complessiva di l/s, accatastato/i come foglio  19; 
mapp. 197 nel Comune di Magenta.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Rho (MI)
Nuovo procedimento di verifica assoggettabilità a VAS 
sportello unico attività produttive per l’ampliamento 
dell’insediamento logistico di proprietà della società Fercam 
s.p.a., sito in Rho via Boiardo 3, in variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT) - 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 2006 n. 152 «norme in materia 
ambientale» e s.m.i.

 − la delibera di Giunta comunale n. 40 del 15 marzo 2016 
con la quale è stato:

•	avviato il procedimento di sportello unico in oggetto;

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

•	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 nuovo procedimento di sportello unico per attività produt-
tive per l’ampliamento dell’insediamento logistico di proprietà 
Fercam s.p.a., interessante aree site in Rho via Bioardo 3, in va-
riante al PGT vigente, per il quale è stato espletato il procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale 
VAS previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazio-
ne Ambientale VAS, è stato escluso dalla Valutazione Ambienta-
le Strategica con provvedimento dell’Autorità Competente per 
la VAS emesso in data 29 ottobre 2019, prot. 64261.

L’autorità procedente
Walter Varesi


