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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
non sostanziale alla concessione per la derivazione d’acqua, 
ad uso pompa di calore,innaffiamento di aree a verde ed 
igienico, a mezzo di un pozzo di presa situato in via Mozart, 14 
in comune di Milano rilasciata al (FAI) Fondo per l’Ambiente 
Italiano (ID pratica MI03332262008)

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 FAI Fondo 
per l’Ambiente Italiano, con sede in comune di 20135 Milano, 
Via Carlo Foldi, 2, il seguente decreto di Variante non sostanziale 
alla concessione R.G. n. 6095 del 29 agosto 2018 avente dura-
ta fino al 13 luglio 2030 per uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi o 
aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 13 l/s e portata massima complessiva di 27.8 l/s, 
accatastato come fg: 353 part: 178 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune 
di Milano, presentata da Castello SGR s.p.a. Fondo Augusto

Il richiedente Castello SGR s.p.a. Fondo Augusto, con sede in 
comune di Milano, via Giacomo Puccini, 3 ha presentato istan-
za protocollo n. 143858 del 18 giugno 2018 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 18 l/s, ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi 
di presa accatastati come foglio 298; mapp. 69 nel Comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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 con-
tenenti 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 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive sito in comune di Milano presentata 
da Italcine 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Italcine s.r.l., con 
sede in comune di 20122 Milano MI, Largo Augusto, 1, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 5074 dell’11 luglio 2018 avente 
durata dalla data dell’11 luglio 2018 al 10  luglio 2033 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con por-
tata media complessiva di 9 l/s e portata massima complessi-
va di 28 l/s, accatastato come fg: 529 part: 366 nel Comune di 
Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Assago presentata da La Valle Verde 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente La Valle Verde s.r.l., 
con sede in comune di 20100 Milano MI, Via A. Sangiorgio, 12, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 5008 del 10 luglio 2018 
avente durata dal 10 luglio 2018 al 9 luglio 2033 per uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di 
presa , con portata media complessiva di 15 l/s e portata massi-
ma complessiva di 29.6 l/s, accatastati come fg: 9 part: 321 nel 
Comune di Assago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore sito in 
comune di Milano, presentata da Costruzioni del Nord s.r.l.

Il richiedente Costruzioni del Nord s.r.l., con sede in comune di 
Esine - 25040 (BS), via Faede 1 ha presentato istanza protocollo 
n. 178059 del 23 luglio 2018 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 1.9 l/s, ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come Fg 13 Mapp. 385 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifiche (ex 
art.  13, comma  14-bis della l.r.  12/2005) negli atti della 
variante parziale al vigente piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 26 del 19  luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la «correzione di errori materiali e rettifiche (ex art. 13, 
comma 14-bis della l.r. 12/2005) negli atti della variante parziale 
al vigente piano di governo del territorio»;

 − gli atti costituenti la «correzione di errori materiali e rettifiche 
(ex art. 13, comma 14-bis della l.r. 12/2005) negli atti della va-
riante parziale al vigente 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 
pubblicazione.
San Giorgio su Legnano, 12 settembre 2018

Franco Rossetti


