
Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2015

– 224 – Bollettino Ufficiale

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

La direttrice del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Maria Cristina Pinoschi

Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Estratto bando pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi 
ubicati nel territorio comunale

È indetto bando pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi 
ubicati nel territorio comunale, in aree diverse da quelle del mer-
cato settimanale scoperto, c.d. posteggi fuori mercato. Determi-
na dirigenziale n. 765/2015.

Gli operatori interessati dovranno presentare richiesta di as-
segnazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul 
BURL, dal 12 agosto 2015 al 11 ottobre 2015.

La versione integrale del bando e la modulistica per la pre-
sentazione della domanda di assegnazione possono essere 
scaricati dal sito del comune: www.comune.trezzano-sul-navi-
glio.mi.it.

Responsabile dell’istruttoria è l’ufficio Suap/Commercio sito in 
via Tintoretto, 5 - tel. 0248418-301/302 - e-mail: commercio@co-
mune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.
Trezzano s/N, 30 luglio 2015

Il responsabile area sviluppo del territorio
Edoardo Candiani

Comune di Turbigo (MI)
Avviso di adozione piano di lottizzazione via Arno

SI AVVISA CHE 
con del. di c.c. n. 17 del 7 luglio 2015 è stato adottato il piano di 
lottizzazione industriale in Via Arno (Ambito n. 23),

SI RENDE NOTO CHE
durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e potrà presentare le pro-
prie osservazioni al P.L. secondo le modalità indicate sul sito co-
munale http://www.comune.turbigo.mi.it.

Il responsabile dell’area 4 tecnica 
gestione del territorio servizio urbanistica

Carlo Gervasini

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. 1 pozzo di presa, ad uso pompe di calore, per una 
portata media di mod. 0,019 (l/s 1,9) e massima di mod. 0,13 
(l/s 13,00) - ID pratica MI03262132015 - pozzo ubicato in via 
Sant’Agnese, 2 in comune di Milano alla Università Cattolica 
del Sacro Cuore, L.go Gemelli, 1 - 20123 Milano (MI)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 6500 del 16 luglio 2015, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, 
ad uso pompe di calore per una portata media di mod. 0,019 
(l/s  1,9) e massima di mod.  0,13 (l/s  13,00) - ID pratica 
MI03262132015 - pozzo ubicato in Via Sant’Agnese, 2 in comune 
di Milano alla Università Cattolica del Sacro Cuore - L.go Gemel-
li, 1 - 20123 - Milano (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedi-
mento (16 luglio 2015) e quindi con scadenza 15 luglio 2030, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indi-
cati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22 apri-
le 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP I Milano UT Mila-
no 1 il giorno 19 maggio 2015 al n. 4028 serie 3.
Milano, 3 agosto 2015

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

ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.
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