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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria alla società Eredi 
di Bellasio Eugenio s.n.c. (ID.  pratica  MI03159302010) per 
piccola derivazione da lago freatico, ad uso industriale, in 
località Cascina Madonnina in comune di Pregnana Milanese

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 Eredi di Bellasio 
Eugenio s.n.c., con sede in comune di Pogliano Milanese (MI) 
- 20010, Via T. Tasso, 8, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 7348 del 4 agosto 2016, avente durata dal 4 agosto 2016 al 
3 agosto 2031, per piccola derivazione da lago freatico, ad uso 
industriale, in località Cascina Madonnina in comune di Pre-
gnana Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione preferenziale al signor Ceccherini Mauro per 
piccola derivazione di acque superficiali dal Fontanile Piatti, 
ad uso irriguo, in comune di Corbetta

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 Ceccherini Mau-
ro, Con sede in comune di Cassinetta di Lugagnano, Via Alzaia 
del Naviglio Grande, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 7309 del 3 agosto 2016 avente durata dal 10 agosto 1999 al 
9 agosto 2039 per uso irriguo, dal Fontanile Piatti nel comune di 
Corbetta.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bollate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale n. 2 al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO CHE 
 − con delibera del Consiglio comunale n.  41 del 14  lu-

glio 2016 è stata definitivamente approvata la Variante Parziale 
n. 2 al Piano di Governo del Territorio, ad oggetto: «Variante Par-
ziale n. 2 al vigente Piano di Governo del Territorio per il tracciato 
di variante alla ex. S.S. Varesina, e per l’Ambito n. 11 a Ospiate 
Stralcio - correzione di errori materiali;

 − gli atti costituenti la variante parziale n. 2 al PGT sono de-
positati presso la Segreteria comunale - Piazza Aldo Moro n. 1 
Bollate - nonché pubblicati nel sito istituzionale comunale www.
comune.bollate.mi.it nella sezione PGT, ai sensi di legge, al fine 
di consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti della variante parziale n. 2 al PGT assumono efficacia 
dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata 
prevalenza, ai sensi di legge, delle previsioni del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Bollate, 17 agosto 2016

U.o. servizio urbanistica e s.u.a.p.
B. Patrizia Settanni

Comune di Bresso (MI)
Avviso di adozione della variante generale al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

 − che in data 11 luglio 2016 con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 20 è stata adottata la variante generale al piano di 
governo del territorio;

 − che ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e 
s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi della variante generale e la de-
liberazione di Consiglio comunale di cui sopra, sono depositati 
presso la Segreteria Generale del Comune dal giorno 1 settem-
bre 2016 al giorno 30 settembre 2016;

 − che durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà 
di prendere visione degli atti e, nei successivi trenta giorni, po-
tranno essere presentate osservazioni od opposizioni scritte, da 
depositarsi presso il Protocollo generale del Comune di Bresso, 
via Roma n. 25.
Bresso, 1 agosto 2016

Il dirigente dell’area pianificazione 
e gestione del territorio

Massimo Marzolla

Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Avviso di approvazione rettifica errore materiale piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti del comma 14 bis dell’articolo 13 della 
legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e successive mo-
dificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 5 luglio 2016 è stata approvata la «Cor-

rezione errore materiale Piano di Governo del Territorio - Ambito 
di Trasformazione AT.r2 Via Salvini»;

 − gli atti costituenti la correzione sono depositati presso la Se-
greteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Trezzano sul Naviglio, 17 agosto 2016

Il responsabile dell’area sviluppo del territorio
Edoardo Candiani
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