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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso pompa 
di calore e innaffiamento aree a verde,mediante n.  4 pozzi 
di presa situati nel comune di Milano, via Tucidide n.  56, 
rilasciata a Unipol Sai Investimenti SGR s.p.a. Tikal R.E. Fund 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Unipol Sai 
Investimenti SGR s.p.a.- Tikal R.E. Fund, con sede in comune di 
10126 Torino, Via Carlo Marenco, 25, il seguente decreto di con-
cessione R.G. n. 6486 del 26 settembre 2019 avente durata dal 
26 settembre 2019 al 25 settembre 2034 per uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o 
aree sportive, mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 28 l/s e portata massima complessiva di 83.6 l/s, 
accatastati come fg: 360 part: 438, fg: 360 part: 121 nel Comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Milano
Avviso pubblico per assegnazione in locazione a terzi n. 17 
unità immobiliari, a fronte della presentazione di una proposta 
progettuale di utilizzo per la realizzazione di progetti sociali, 
culturali, sportivi, formativi, economici e di nuova imprenditoria

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
IL COMUNE DI MILANO

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 
UNITÀ VALORIZZAZIONE USI DIVERSI

rende noto che in applicazione della deliberazione di Giunta 
comunale n. 1134 del 4 luglio 2019, è stato diffuso l’Avviso pub-
blico per assegnazione in locazione a terzi n. 17 unità immobi-
liari, a fronte della presentazione di una proposta progettuale 
di utilizzo per la realizzazione di progetti sociali, culturali, sportivi, 
formativi, economici e di nuova imprenditoria.

I progetti suddetti dovranno essere funzionali allo sviluppo lo-
cale e alla coesione sociale dei contesti urbani nei quali sono 
inseriti.

Tale locazione non comporta alcuna traslazione, anche im-
plicita, di potestà pubbliche, il rapporto che verrà ad instaurarsi 
sarà disciplinato dal contratto di locazione e dal presente Avvi-
so, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi 
atti richiamati.

Per la partecipazione alla selezione è obbligatorio, a pena di 
esclusione, prendere visione delle unità immobiliari che potran-
no essere visitate dai soggetti interessati, in base al calendario 
(All. B) che verrà pubblicato - unitamente al presente Avviso - sul 
sito www.comune.milano.it, previa richiesta di appuntamento, 
via e-mail, inviata all’indirizzo di posta elettronica: CASA.STValo-
rizzazionespazi@comune.milano.it. Verrà rilasciata da parte del 
Comune, dell’avvenuto sopralluogo, apposita attestazione da 
allegare alla domanda di partecipazione.

I soggetti interessati a partecipare alla selezione di cui al pre-
sente Avviso dovranno fare pervenire la domanda di partecipa-
zione, utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione co-
munale (All. C), corredata da idonea documentazione e dalla 
proposta progettuale di cui al paragrafo n. 7 inserita in un plico 
chiuso e sigillato.

• con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di 
Milano - Direzione Demanio e Patrimonio - Unità Valorizzazio-
ne Usi Diversi - Via Larga 12 - 20122 Milano;

• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione De-
manio e Patrimonio (Via Larga, 12 - 20122 Milano, 3° piano, 
stanza 348, orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00) entro le ore 12.00 del 15 novembre 2019

L’Avviso pubblico è valido sino al 15  novembre  2019, da-
ta entro la quale sarà possibile presentare le domande di 
partecipazione.

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
n. 241/1990, è la dott.ssa Valeria Furnari.

L’Avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.
comune.milano.it ovvero potranno essere ritirati presso il Comu-

ne di Milano, Direzione Demanio e Patrimonio, Via Larga,  12 - 
20122 Milano, 4° piano, St. 465, orario di apertura: lunedì - venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti nu-
meri di telefono: 02.884.66219 - 02.884.66538 - 02.884.53097 - 
02.884.45530 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 
ore 16.00 - indirizzo di posta elettronica: CASA.STValorizzazione-
spazi@comune.milano.it.

Il direttore della direzione demanio e patrimonio
Silvia Brandodoro

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) 
- D.c.c. n. 14 del 2 aprile 2014

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 d.c.c. n. 14 del 2 aprile 2014 è stata definitivamente ap-

provata la rettifica al Piano del Governo del Territorio
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati 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.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) 
- D.c.c. n. 24 del 25 novembre 2015

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 d.c.c. n.  24 del 25  novembre  2015 è stata definitiva-

mente approvata la rettifica al piano del governo del territorio
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati 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.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) 
- D.c.c. n. 33 del 23 luglio 2013

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 d.c.c. n. 33 del 23  luglio 2013 è stata definitivamente 

approvata la rettifica al Piano del Governo del Territorio
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati 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.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace
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