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Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
Avviso di adozione del SUAP in variante al vigente al 
piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. 160/2010 e della l.r. 12/2005

Si informa che il progetto edilizio in variante al vigente PGT ai 
sensi dell’art . 8 del d .p .r . 160/2010 e della l .r . 12/2005, presentato 
dalla società Latidama s .r .l ., per la costruzione di un capannone 
industriale nella via T . Edison sull’area catastalmente identificata 
dal mappale 971 del foglio 7 delle mappe del Comune di San 
Giorgio su Legnano, è stato approvato in data 9 maggio 2016 
dalla Conferenza di Servizi indetta ai sensi del combinato di-
sposto degli artt . 14 e segg . della legge n . 241/1990 e s .m .i . e 
dell’art . 97 della l .r . 12/2005 e s .m .i . .

Il verbale della conferenza di Servizi con i relativi allegati e gli 
elaborati progettuali del progetto edilizio approvato saranno 
depositati in libera visione al pubblico, negli orari di apertura al 
pubblico, presso il Settore Tecnico Servizio Edilizia privata e ur-
banistica, con sede nel palazzo Municipale piazza IV Novem-
bre 7, dal giorno 26 maggio 2016 fino al giorno 9 giugno 2016 
compreso le eventuali osservazioni potranno essere presentate 
entro il giorno 24 giugno 2016 all’Ufficio protocollo Generale del 
Comune di San Giorgio su Legnano in orario d’ufficio o all’indiriz-
zo di posta elettronica certificata del Comune di San Giorgio su 
Legnano, comune .sangiorgiosulegnano@cert .legalmail .it .

Maggiori ed ulteriori informazioni nonché gli elaborati costi-
tuenti il SUAP adottato sono pubblicate sul sito internet istituzio-
nale del comune al seguente indirizzo URL: http://www .sangior-
giosl .org .

Il responsabile del settore tecnico 
 Franco Rossetti

Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di adozione della variante al piano dei servizi ed al 
piano delle regole e correzione di errori materiali del piano 
di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art. dell’art.  13, 
comma 4, della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i. - Avviso 
di deposito

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n . 18 del 

19 aprile 2016 avente per oggetto «Adozione della Variante al 
Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole e correzione di errori 
materiali al Piano di Governo del Territorio e degli atti connessi 
ai sensi della legge regionale n . 12/2005 e s .m .i .» con la quale è 
stata adottata la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
vigente

RENDE NOTO 
che gli atti ed elaborati relativi all’adozione della Variante al Pia-
no dei Servizi ed al Piano delle Regole e correzione di errori ma-
teriali del Piano di Governo del Territorio (PGT) allegati alla sud-
detta delibera sono depositati in libera visione nei seguenti orari:

 − il lunedì e il martedì dalle ore 9 .30 alle ore 12 .30 e dalle 
ore 17 .00 alle ore 18 .00;

 − il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 .30 alle ore 12 .30;

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della legge 
11 marzo 2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d .c .p . n . 16 del 22 dicembre 2015 è stato definitivamen-

te approvata la rettifica al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la rettifica al Piano di Governo del Territorio 

sono depositati 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 .
Peschiera Borromeo, 25 maggio 2016

Il responsabile del settore pianificazione 
 e gestione del territorio

Pierluigi Taverni

Comune di Paullo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano «Variante piano di governo del territorio 
(PGT) del Comune di Paullo - Piano attuativo per ampliamento 
di edificio commerciale esistente in corrispondenza 
dell’intersezione tra via Caduti di Nassiriya e via S. D’Acquisto»

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 delibera di c .c . n . 7 del 11 aprile 2016 è stato definitiva-

mente approvato il Piano «Variante PGT del Comune di Paullo 
- Piano attuativo per ampliamento di edificio commerciale esi-
stente in corrispondenza dell’intersezione tra via Caduti di Nassi-
riya e via S . D’Acquisto»;

 − gli atti costituenti il Piano «Variante PGT del Comune di Paul-
lo - Piano attuativo per ampliamento di edificio commerciale 
esistente in corrispondenza dell’intersezione tra via Caduti di 
Nassiriya e via S . D’Acquisto» sono depositati 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 .
Paullo, 25 maggio 2016

Andrea Marzioni

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale .
Dairago, 25 maggio 2016

Il responsabile area tecnica
Massimo Sidoti

 − il giovedì dalle ore 9 .30 alle ore 19 .00;
presso la sede Comunale di Piazza Libertà n .  12 - Ufficio Se-
greteria - a decorrere dal 25 maggio 2016 al 23 giugno 2016 
compreso .

Avverte che nei successivi trenta giorni consecutivi e quindi 
fino al 23  luglio  2016, gli interessati possono presentare osser-
vazioni in triplice copia in carta libera, (con estratto catastale 
aggiornato e di PGT) al protocollo del Comune negli orari di 
apertura . 

Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è 
perentorio, pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termi-
ne sopraindicato non saranno prese in considerazione .

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul 
sito informatico del Comune di Robecchetto con Induno (www .
comune .robecchetto-con-induno .mi .it), sul BURL, su un quotidia-
no a diffusione locale, nonché reso pubblico sul territorio comu-
nale mediante l’affissione di manifesti .
Robecchetto con Induno, 12 maggio 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Paola Invernizzi
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Assago, 05/05/2016 

Prot. n. 4941 

Cod. Progetto: --- 

Da indicare in caso di risposta 

 

Spett.le 

Comune di San Giorgio su Legnano 

Settore Tecnico 

P.zza IV4 Novembre, 7 

20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO MI 

comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it 

c.a. Responsabile 

arch. Franco ROSETTI 

 

p.c. Spett.le 

Amiacque S.r.l. 

Via Rimini, 34/36 

20142 MILANO 

Settore Gestione Fognature e Depurazione 

c.a. Direttore 

ing. Andrea LANUZZA 

settore.fognatura@legalmail.it 

Settore Gestione Acquedotti 

c.a. Direttore 

ing. Davide CHIUCH 

settore.acquedotti.amiacque@legalmail.it 

 
Inviato tramite PEC 

 

Oggetto: Pratica S.U.A.P presentata il 10/11/2015, a.c. prot. n.10853, dalla società Immobiliare Latidama 

S.r.l.. Procedimento in variante al vigente Piano di Governo del Territorio per la costruzione di un 

capannone industriale in via Edison. 

Conferenza di Servizi del 09/05/2016. Prima seduta. 

Rif. Vs. PEC prot. 3541 del 04/04/2016, prot. CAP Holding S.p.A. 3675 del 05/04/2016. 

 

A riscontro della Vs. in oggetto si comunica quanto segue. 

 

A causa di impegni improrogabili precedentemente assunti, si è nell’impossibilità di partecipare alla 

Conferenza di Servizi convocata per il 09/05 p.v.. 

 

A riscontro della documentazione trasmessa, nonché sulla base delle informazioni in possesso della 

scrivente società, si evince che: 

• l’area oggetto d’intervento è sita in zona in cui sono presenti reti pubbliche sia fognarie che acquedottistiche 

gestite dal Gruppo CAP; 

• l’intervento consiste nella demolizione di fabbricati esistenti e nella successiva ricostruzione di un nuovo 

edificio a destinazione produttiva in aderenza a quello esistente sulla proprietà confinante; 
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• l’area di che trattasi si trova all’interno della zona di rispetto di n. 1 pozzo d’acqua ad uso potabile, (ex art. 94, 

co. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); 

• le acque meteoriche di dilavamento dell’area privata sono recapitate nella pubblica fognatura mista esistente 

lungo la via Edison nella misura di 1 l/s·ha, previo accumulo in vasca di laminazione realizzata in area privata e 

congiuntamente alle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici per gli 

addetti dell’insediamento produttivo in argomento, (cfr. Tav. 6 Var.). 

• non sono previste né opere fognarie né opere acquedottistiche di urbanizzazione in cessione al Comune. 

 

Ciò premesso e considerato, si prescrive che: 

• il progettista acquisisca i dati, in possesso del Gruppo CAP, relativi alle reti idrica e fognaria esistenti nell’area 

d’interesse, accedendo alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del WebGIS del Gruppo CAP, 

previa registrazione al link http://www.gruppocap.it/attivita/webgis/professionisti. 

Si sottolinea che la progettazione non potrà comunque prescindere dall’acquisizione in sito di tutte le 

informazioni geometriche e plano altimetriche delle reti ed impianti esistenti, necessarie alla redazione del 

progetto medesimo. Nella documentazione progettuale dovrà essere data evidenza dell’avvenuta acquisizione 

di tutte le suddette informazioni e dei relativi risultati;  

• vengano tenute in debito conto le prescrizioni normative relative alle attività vietate all’interno delle zone di 

rispetto di pozzi d’acqua ad uso potabile (ex art. 94, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), nonché le 

modalità di realizzazione delle reti fognarie, anche di sole acque bianche, da posarsi in dette zone, così come 

disciplinato dall’Allegato 1, punto 3 alla D.G.R. 10/04/2003, n. 7/12693. 

 

Si precisa altresì che, non essendo previste opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, ai 

sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) la scrivente non è tenuta all’emissione di alcun 

parere tecnico di competenza nel merito dell’intervento di che trattasi. 

 

Da ultimo si sottolinea che, ai sensi degli artt. 11, co. 6 e 24, co 9 del summenzionato Regolamento la 

realizzazione delle opere acquedottistiche è di esclusiva competenza del gestore del S.I.I.; lo stesso dicasi per gli 

allacciamenti fognari di utenza. 

La preventivazione dei relativi costi è attività in capo alla società operativa del Gruppo CAP, Amiacque 

S.r.l. – Settore Gestione Acquedotti-Ufficio Allacciamenti ed Estensioni Rete e Settore Gestione Fognature e 

Depurazione rispettivamente, che porrà a carico del richiedente i corrispondenti oneri secondo quanto indicato 

nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito. 

Pertanto, relativamente a tutte le opere acquedottistiche ed agli allacciamenti fognari di utenza, nonché 

per utenze di cantiere, si faccia riferimento all’apposita modulistica disponibile al sito web del Gruppo CAP, al link 

http://www.gruppocap.it/clienti/amiacque/clienti-e-assistenza/pratiche-e-moduli#modulistica. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Direttore Area Tecnica 

Ing. Pier Carlo Anglese 

 
Referente per la pratica: 

Settore Unico Gestione Patrimonio - Ufficio Pareri e Collaudi 

Dott. Geol. Fulvio Rebolini 

tel. 02 82 502 310 

e-mail fulvio.rebolini@capholding.gruppocap.it 
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