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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e Tutela del Territorio – Avviso di assunzione del 
decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 88/2022

Si avvisa che è stato assunto il seguente Decreto del Sindaco 
Metropolitano Rep. Gen. n. 88/2022 del 4 maggio 2022: Parere 
sull’aggiornamento del Programma Pluriennale degli Interven-
ti (PPI) 2019-2023 del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
(PLIS) Est delle Cave, ai sensi della D.G.R. del 12 dicembre 2007, 
n. 8/6148 «Criteri per l’esercizio da parte delle Province della de-
lega delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovra-
comunale (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 Me-
tropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Ufficio 
Parchi, Viale Piceno n. 60, Milano, oppure scaricabile dal sito 
web della Città Metropolitana di Milano, sezione Amministrazio-
ne Trasparente.

Il direttore dell’area ambiente e tutela del territorio
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato 
in via dell’Industria, nel comune di Villa Cortese, rilasciata 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 Milano 20142 (MI), Via Rimini 38, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 3839 del 19 maggio 2022 avente 
durata dal 19 maggio 2022 al 18 maggio 2052 per uso potabile 
pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media com-
plessiva di 30 l/s e portata massima complessiva di 35 l/s, acca-
tastato come Fg 10 Mapp 476 nel comune di villa Cortese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Calvignasco (MI)
Avviso di deposito degli atti di variante generale al piano di 
governo del territorio (PGT)

SI AVVISA 
che presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Calvignasco sa-
ranno depositate in libera visione al pubblico per trenta giorni 
consecutivi a far data dal 19 maggio 2022 fino al 17 giugno 
2022 (durante gli orari di apertura), le seguenti Deliberazioni di 
Consiglio Comunale con le quali sono stati adottati gli atti di 
Variante Generale al PGT ed i relativi Piani di settore a supporto:

 − DCC n. 9 del 14 aprile 2022, esecutiva ai sensi dei Legge, 
avente per oggetto: «ADOZIONE DEL RETICOLO IDROGRA-
FICO MINORE, QUALE PIANO DI SETTORE A SUPPORTO DELLA 
VARIANTE GENERALE» completa di tutti gli allegati;

 − DCC n. 10 del 14 aprile 2022, esecutiva ai sensi dei Legge, 
avente per oggetto: «ADOZIONE DELL’ELABORATO TECNICO 
«RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE», QUALE PIANO DI SETTORE 
A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT VIGENTE»;

 − DCC n. 11 del 14 aprile 2022, esecutiva ai sensi dei Leg-
ge, avente per oggetto: «ADOZIONE DELLO STUDIO COMU-
NALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, QUALE PIANO 
DI SETTORE A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT 
VIGENTE»;

 − DCC n. 12 del 14 aprile 2022, esecutiva ai sensi dei Legge, 
avente per oggetto: «ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERA-
LE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMPRENSIVO 
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS), DELLA COMPONEN-
TE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA, DEL PUGSS E 
DELL’ERIR, AI SENSI DELLA L.R. 12/2005», completa di tutti gli 
allegati.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate al Pro-
tocollo Generale Comunale negli orari di apertura al pubblico 
entro trenta giorni consecutivi, decorrenti dal termine del perio-
do di deposito, quindi a partire dal 18 giugno 2022 sino al giorno 
18 luglio 2022.Tutta la documentazione costituente la Variante 
Generale del Piano di Governo del Territorio ed il modello per la 
presentazione delle osservazioni, sono altresì pubblicati anche 

sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.calvignasco.
mi.it nello spazio dedicato al PGT. 
Calvignasco, 19 maggio 2022 - Prot. n. 1826

Il responsabile dell’area urbanistico 
 - ambientale - territoriale

Fabio Lodigiani

Comune di Rozzano (MI)
Avvio del procedimento di verifica di assogettabilità della 
valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al P.I.I. 
denominato Valleambrosia Nord

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 59 del 27 apri-

le 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’avvio del 
procedimento per la valutazione della variante al P.I.I. denomi-
nato «Valleambrosia Nord» unitamente al procedimento di verifi-
ca di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Con la stessa deliberazione della giunta comunale n. 59 del 27 
aprile 2022, venne nominato quale Autorità Procedente per la ve-
rifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
l’arch. Anna Bonilauri e quale Autorità Competente per la Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) l’arch. Antonio Panzarino;

RENDE NOTO 
che con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 27 apri-
le 2022, è stato disposto avvio del procedimento di verifica di 
esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);.
Rozzano, 23 maggio 2022 

L’autorità procedente
Anna Bonilauri

Comune di San Colombano al Lambro (MI)
Avviso di deposito presso la segreteria comunale della 
variante puntuale alle N.T.A. del piano delle regole del piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 25/03/20221, esecu-

tiva ai sensi di legge, con i relativi allegati, avente per oggetto: 
«Variante puntuale alle norme tecniche di attuazione del piano 
delle regole del piano di governo del territorio ai sensi della l.r. 
12/2005 e s.m.i.».

RENDE NOTO
che la sopraccitata deliberazione C.C. 4/2022 con tutti gli alle-
gati elaborati tecnici, viene depositata, nella Segreteria Comu-
ne a partire dal 1 giugno 2022 e per TRENTA giorni consecutivi 
per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne vi-
sione, negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio, e a presen-
tare osservazioni entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno 
feriale successivo all’ultimo di pubblicazione del presente avviso 
e cioè del giorno 30 giugno 2022

Le istanze dovranno essere redatte in formato digitale (PDF 
con copia della carta d’identità del proponente o con firma di-
gitale) e protocollate all’attenzione del Sindaco e del Settore Ur-
banistica, inviando un messaggio di P.E.C. al seguente indirizzo 
di posta elettronica: comune.sancolombano@cert.saga.it

Copia del presente avviso viene affissa all’Albo Pretorio Co-
munale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia (del 1 giugno 2022), su quotidiano locale (Il Cittadino del 1 
giugno 2022) e nel sito comunale: https://www.comune.sanco-
lombanoallambro.mi.it/. 
San Colombano al Lambro, 1 giugno 2022

Il responsabile del servizio urbanistica

http://www.comune.calvignasco.mi.it
http://www.comune.calvignasco.mi.it
mailto:comune.sancolombano@cert.saga.it
https://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it
https://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it

