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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
ad uso antincendio sito in comune di Turbigo, presentata da 
Conceria Braga Fratelli s.a.s.

Il richiedente Conceria Braga Fratelli s.a.s., con sede in comu-
ne di 20029 Turbigo MI, Via Per Nosate, 5 ha presentato istanza 
Protocollo n. 296257 del 23 novembre 2015 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 4 l/s ad uso antin-
cendio mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 5 
part: 56 nel Comune di Turbigo.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  2 
pozzi, ad uso pompe di calore, per una portata media totale 
di mod.  0,0090 (l/s  0,90) e massima totale di mod.  0,0690 
(l/s 6,90) - pozzi ubicati in via Leonardo Da Vinci in comune di 
Garbagnate Milanese - ID pratica MI03237342013, rilasciata 
alla società L’Erpice s.r.l. via Carducci, 16 - 20123 Milano

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 9880 del 9 novembre 2015, è stata rila-
sciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi 
per una portata media totale di mod. 0,0090 (l/s 0,90), ad uso 
pompe di calore e massima totale di mod. 0,0690 (l/s 6,90), poz-
zi ubicati in Via Leonardo Da Vinci in Comune di Garbagnate 
Milanese - ID pratica MI03237342013 - alla società L’Erpice s.r.l. 
- Via Carducci, 16 - 20123 - Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, suc-
cessivi e continui a decorrere dalla data di emissione del prov-
vedimento (9  novembre  2015) e quindi con scadenza 8  no-
vembre 2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto 
in data 7 settembre 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate - 
UT Milano 5 il giorno 8 settembre 2015 al n. 2684 serie 3.
Milano, 26 novembre 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

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 pompe di calore sito in 
comune di Magenta, presentata da Siba Costruzioni s.p.a.

Il richiedente Siba Costruzioni s.p.a., con sede in comune di 
20013 Magenta MI, Via Roma, 77 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 278230 del 2 novembre 2015 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 4.7 l/s ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come fg: 19 part: 474 nel Comune di Magenta.

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 - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 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)
Avvio del procedimento SUAP di variante al vigente 
piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e di verifica di 
assoggettabilità alla VAS per la costruzione di un capannone 
industriale nella locale via T. Edison

Si avverte che con delibera di Giunta comunale n. 143 del 
18 novembre 2015 è stato avviato, il procedimento SUAP di va-
riante al vigente Piano di Governo del Territorio per la realizzazio-
ne di un capannone industriale nella locale via T. Edison ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e della l.r. 12/2005, nonchè il pro-
cedimento di Verifica della sua assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).

Con determinazione dell’Autorità procedente n. 12 del 19 no-
vembre 2015 sono stati individuati gli enti territorialmente inte-
ressati, le Autorità con specifiche competenze in materia am-
bientale che saranno chiamati a partecipare alla Conferenza 
di Valutazione nonché i diversi soggetti pubblici e i soggetti/
associazioni/categorie di settore, quali attori da coinvolgere nel 
processo.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet www.san-
giorgiosl.org.

L’autorità procedente
Domenico Antonio Salvatore D’Onofrio

http://www.sangiorgiosl.org
http://www.sangiorgiosl.org

