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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore 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  176857 del 20 luglio 2018 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 12 l/s, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n  5 pozzi di presa accatastati come Fg 437 Mapp  124 nel Co-
mune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità 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 rinnovo 
di concessione di piccola derivazione a mezzo di n. 1 pozzo, 
ad uso antincendio, sito nel comune di Settala via Achille 
Grandi, 3 alla società Sun Chemical Group 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Sun Chemical Group 
s p a , con sede in comune di Milano - 20124 (MI), Via Vittor Pisa-
ni, 16, il seguente decreto di concessione R G  n  del 21 agosto 
2018 avente durata dal 9 ottobre 2018 all’8 ottobre 2023, per uso 
antincendio, mediante n  1 pozzo di presa , con portata media 
complessiva di 5 l/s e portata massima complessiva di 30 l/s, ac-
catastato come fg: 13 part: 105 nel comune di Settala 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
con variante non sostanziale della concessione per la 
derivazione d’acqua, ad uso potabile, a mezzo di un pozzo 
a doppia colonna situato in via Marelli in comune di Cerro 
Maggiore alla società 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 idri-
che 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-edifU10, il seguente decreto di concessione R G  n  6010 del 
21 agosto 2018 avente durata dall’8 ottobre 2018 al 07 ottobre 
2048, per uso Potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 30 l/s e portata massima 
complessiva di 30 l/s, accatastato come fg: 2 part: 490 nel co-
mune di Cerro Maggiore 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico – Avviso di assunzione del 
decreto del Sindaco metropolitano rep. gen. n. 189/2018

SI AVVISA 

che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco metropo-
litano rep  gen  n  189/2018 del 26 luglio 2018: riconoscimento 
del Parco Locale di Interesse Sovracomunale «Martesana», ai 

sensi dell’art  9 4 «Riconoscimento» dell’allegato 1 della d g r  del 
12 dicembre 2007 n  8/6148 «Criteri per l’esercizio da parte delle 
Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di In-
teresse Sovracomunale (art  34, comma 1, l  r  30 novembre 1983 
n  86; art  3, comma 58, l  r  5 gennaio 2000 n  1)» 

Copia del suddetto decreto è reperibile presso la Città Metro-
politana di Milano, Area Pianificazione territoriale generale, delle 
reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Ufficio Pianifica-
zione e gestione parchi locali di interesse sovracomunale, viale 
Piceno n  60, Milano, tel  02/77403353, oppure scaricabile dal si-
to della Città Metropolitana di Milano, sezione Amministrazione 
Trasparente  

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, delle 
reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

Emilio De Vita

Comune di Inzago (MI)
Variante del piano di governo del territorio (PGT). Redazione 
del nuovo documento di piano e delle varianti del piano dei 
servizi e del piano delle regole, quali atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) e avvio del relativo procedimento 
di valutazione ambientale e strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA/ED  PRIVATA
Ai sensi dell’art  13 comma 2 della legge regionale 11 marzo 

2005 n 12,
AVVISA

che la Giunta comunale con deliberazione 125 del 2 agosto 
2018 ha avviato il procedimento per la raccolta di suggerimenti 
e proposte finalizzate alla redazione degli atti di cui alla Variante 
al PGT in oggetto 

Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, 
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte che dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12 00 del 31 ottobre 2018 pres-
so lo Sportello Comune Aperto – Via Piola, 10  I suggerimenti e/o 
proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, 
dovranno essere redatti in duplice copia in carta semplice uti-
lizzando l’apposito modulo scaricabile al seguente link: https://
comuneaperto comune inzago mi it/trasmissione-di-suggeri-
menti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt o ritira-
bile presso lo sportello «Comune Aperto» 
Inzago, 23 agosto 2018

Il responsabile del settore urbanistica/ed  privata
Sandro Lonati

Comune di Rozzano (MI)
Adozione piano attuativo in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) di cui alla convenzione urbanistica 28 luglio 
2008 e s.m.i. 10 dicembre 2008 per l’attuazione del piano di 
completamento del comparto Fiordaliso

SI AVVISA
che ai sensi degli artt  13 e 14 della legge regionale 11 marzo 
2005 n 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è deposi-
tata presso la Segreteria generale, direzione programmazione e 
gestione del territorio, piazza G  Foglia, 1 Rozzano, la deliberazio-
ne del Consiglio comunale n  35 del 18 luglio 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il 
piano attuativo in variante al P G T  di cui alla convenzione ur-
banistica 28 luglio 2008 e successiva integrazione 10 dicembre 
2008 per l’attuazione del piano di completamento del compar-
to Fiordaliso a far data dal 5 settembre 2018 e sino al giorno 5 
ottobre 2018 

La deliberazione 35/2018 è pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Rozzano www comune rozzano mi it con il seguente 
percorso: amministrazione trasparente/pianificazione e governo 
del territorio/piani/programmi in corso di approvazione - Piano 
attuativo proposto da Galleria Verde e Iper Montebello – centro 
commerciale Fiordaliso 

Chiunque ha facoltà di prendere visione del provvedimento 
di adozione e di tutti i suoi allegati e nei trenta giorni successivi, 
quindi dal 6 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 può presentare 
osservazioni  Le eventuali osservazioni potranno pervenire per 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo 
comune rozzano@pec regione lombardia it entro le ore venti-
quattro del giorno 5 novembre 2018 oppure brevi manu entro 
le ore 12 00 del giorno 5 novembre 2018 o a mezzo del servizio 
postale o agenzia di recapito sempre entro il giorno 5 novembre 

https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/trasmissione-di-suggerimenti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt
https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/trasmissione-di-suggerimenti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt
https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/trasmissione-di-suggerimenti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt
http://www.comune.rozzano.mi.it
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2018  Il Comune di Rozzano non risponde per eventuali disguidi 
dei servizi di recapito 
Responsabile del procedimento: arch  Antonio Panzarino 
Rozzano, 28 agosto 2018

Il dirigente
Antonio Panzarino


