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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso pompe di calore sito/i in comune di Milano presentata da 
Immobiliare Campanini 4 s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7502 del 7 settembre 2015 al ri-
chiedente Immobiliare Campanini 4 s.r.l., con sede in comune 
di Milano, Corso Buenos Aires n. 79, per uso pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 2 l/s e portata massima complessiva di 9.17 l/s, accatastato/i 
come Foglio 267 mappale 81 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bareggio (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27 feb-

braio 2015 è stata definitivamente approvata la rettifica al piano 
di governo del territorio a correzione di errore materiale

 − gli atti costituenti la rettifica sono depositati presso la segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Bareggio, 23 settembre 2015

Il responsabile settore territorio - ambiente e SUAP
Ambrogina Cozzi

Comune di Turbigo (MI)
Valutazione ambientale  (VAS) della variante al piano dei 
servizi ed al piano delle regole del piano di governo del 
territorio (PGT). Informazione circa la decisione

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351; 

 − l’art. 6 e seguenti del d.lgs. 152/2006 (recante Norme in 
materia ambientale);

 − gli Indirizzi generali per la valutazione dei piani e program-
mi di cui d.c.r. VIII/ 351 del 13 marzo 2007;

 − la determinazione della procedura per la Valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; 
d.c.r. n.  351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 modifica, integrazione e in-
clusione di nuovi modelli di cui alla d.g.r. n. VIII/10971 del 
30 dicembre 2009;

 − la determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. 
n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 
29 giugno  2010 n.  128 modifica, integrazione alla d.g.r. 
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2008 e n. VIII/10971 del 30 di-
cembre 2009 di cui d.g.r. IX/761 del 10 novembre 2010;

 − la circolare n. 13071 del 14 dicembre 2010 della Direzione 
generale Territorio ed urbanistica della Regione Lombar-
dia avente ad oggetto «L’applicazione della valutazio-
ne ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale»;

 − la deliberazione di Giunta regionale n. IX/3836 del 25  lu-
glio 2012 «Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; 
d.c.r. n. 351/2007) Approvazione allegato 1u - Modello me-
todologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano 
dei servizi e piano delle regole»;

 − la deliberazione di g.c. n. 134 del 30 settembre 2014 di av-
vio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla 
VAS della variante al piano delle regole ed al piano dei 
servizi del PGT;

 − l’avviso di messa a disposizione del rapporto preliminare 
del 16 luglio 2015 prot. n. 9208;

SI RENDE NOTO
che la variante relativa al piano dei servizi ed al piano delle re-
gole del PGT, per la quale è stato espletato il procedimento di 
verifica di esclusione della valutazione ambientale - VAS – pre-
visto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione am-
bientale VAS, è stata esclusa dalla valutazione ambientale VAS 
con provvedimento dell’Autorità Competente per la VAS in data 
10 settembre 2015 - protocollo n. 11439 del 10 settembre 2015. 
Turbigo, 10 settembre 2015

Il responsabile area 4 - tecnica gestione del territorio 
Servizio urbanistica

Carlo Gervasini

Comune di Villa Cortese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 8 del 31 marzo 2015 è stato definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Villa Cortese, 23 settembre 2015

Il responsabile del settore tecnico
 Domenico A.S. D’Onofrio


