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avente durata fino al 9 agosto 2039, per la derivazione d’acqua 
ad uso irriguo dalla Roggia Gambarera in comune di Ozzero.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione 
all’azienda agricola Barbante Luigi (ID pratica MI03256242008) 
per piccola derivazione di acque da lago freatico di cava, ad 
uso irriguo, nel comune di Peschiera Borromeo

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 
Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Azienda 
Agricola Barbante Luigi, con sede in comune di Mediglia, Ca-
scina Marisa, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5541 
del 14 giugno 2016, per piccola derivazione di acque da lago 
freatico di cava, ad uso irriguo, in località Cascina Fornace nel 
comune di Peschiera Borromeo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche 
- Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 
a mezzo di n.  1 pozzo di presa, per una portata media di 
mod. 0,013 (l/s 1,3) e massima di mod. 0,10 (l/s 10,00), ad uso 
irrigazione aree verdi pubbliche, pozzo ubicato in Via Asiago 
in comune di Cerro Maggiore (MI) - rilasciata al Comune di 
Cerro Maggiore via S. Carlo, 17 - 20023 - Cerro Maggiore (MI) 
ID pratica MI03274062015

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 4546 del 24 maggio 2016, è stata rilascia-
ta la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa per una portata media di mod. 0,013 (l/s 1,3) e massima 
di mod. 0,10 (l/s 10,00), ad uso irrigazione aree verdi pubbliche, 
pozzo ubicato in Via Asiago in comune di Cerro Maggiore (MI) 
- rilasciata al Comune di Cerro Maggiore via S. Carlo, 17 - 20023 
- Cerro Maggiore (MI) ID Pratica MI03274062015.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (24 maggio 2016) e quindi con scadenza 23 maggio 2046, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 genna-
io 2016, registrato all’Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano U.T. di 
Legnano - il giorno 3 febbraio 2016 al n. 244 serie 3.
Milano, 9 giugno 2016

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione da lago freatico di cava a mezzo 
di n. 1 punto di captazione ad uso irriguo sito/i in comune di 
Peschiera Borromeo, presentata da Baietta Daniele

Il richiedente Baietta Daniele, con sede in comune di Me-
diglia, Cascina Vaianello ha presentato istanza protocollo 
n. 94085 del 14 maggio 2003 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche da lago freatico di 
cava «Fornace» per derivare una portata media complessiva di 
60 l/s e massima di 100 l/s ad uso irriguo mediante n. 1 punto 
di captazione accatastato come fg. 13 map. 20 nel Comune di 
Peschiera Borromeo.

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 - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

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 per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal 
torrente Trobbia in comune di Bellinzago Lombardo, presentata 
dalla società agricola Emisfero Fabrizio DV s.s.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Società Agrico-
la Emisfero Fabrizio DV s.s., con sede in comune di Pozzuolo Mar-
tesana, Cascina Piola, 1, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 5584 del 15 giugno 2016, avente durata fino al 9 agosto 2039, 
per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal Torrente Trobbia in 
Comune di Bellinzago Lombardo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per derivazione d’acqua dal Fontanile 
Belgioioso ad uso irriguo in comune di Lacchiarella all’utenza 
di Villamaggiore Belgioioso

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 Utenza di 
Villamaggiore Belgioioso, con sede in comune di Lacchiarella, 
Via Cesare Battisti, 13, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 5297 dell’8 giugno 2016 avente durata dall’8 giugno 2016 al 
9 agosto 2039 per uso irriguo, dal Fontanile Belgioioso in comu-
ne di Lacchiarella, con portata media complessiva di 105 l/s.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pogliano Milanese (MI)
Avviso di adozione e deposito piano regolatore illuminazione 
pubblica (PRIC) art. 4 l.r. 27 marzo 2007, n. 17

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 5 mag-
gio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adotta-
to il Piano Regolatore di Illuminazione Pubblica (PRIC);

Vista la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 2000 e s.m.i.
Viste le linee guida per la redazione dei piani comuna-

li di illuminazione pubblica approvati con d.g.r. n.  8950 del 
3 agosto 2007;

SI RENDE NOTO CHE
Ai sensi dell’art. 10 della l.r. 21 dicembre 2004 n. 38 gli atti co-

stituenti il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica (PRIC) 
del Comune di Pogliano Milanese sono depositati presso la 
Segreteria comunale per un periodo continuativo di 30  (tren-
ta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, quindi dal 
22 giugno 2016 al 21 luglio 2016. Nei successivi 30 (trenta) gior-
ni, dal 22  luglio 2016 al 21 agosto 2016, è possibile presentare 
osservazioni.

Del presente deposito degli atti del PRIC, è fatta pubblicità 
anche:

 − Presso l’Albo Pretorio on-line;
 − Presso il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 − Sul quotidiano «Avvenire».

Gli atti costituenti il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubbli-
ca (PRIC) sono visibili e scaricabili sul portale del Comune nella 
sezione dedicata al PGT.
Pogliano Milanese, 22 giugno 2016

Il responsabile dell’area urbanistica - s.u.a.p.
Ferruccio Migani

Il responsabile dell’area lavori pubblici - ambiente
Giovanna Frediani

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di approvazione piano attuativo «AKNO» non 
costituente variante al piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi della l.r. 12/2005 

Si avvisa che con deliberazione n. 41 dell’11 giugno 2016 il 
Consiglio comunale ha annullato la propria deliberazione n. 37 
del 23 maggio 2016 ed ha definitivamente approvato il Piano 
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Attuativo «AKNO», non costituente variante al PGT, adottato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 16 marzo 2016.

Il presente avviso verrà pubblicato: all’Albo Pretorio comunale, 
sul sito del Comune di Truccazzano e sul BURL (Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia).
Truccazzano, 13 giugno 2016

Il responsabile del servizio gestione territorio
Giovanni Di Grandi


