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seguente decreto di Concessione R.G. n. 6884/2015 del 28 lu-
glio 2015 al richiedente I Giardini di Via Litta ex Costruzioni del 
Nord s.r.l, con sede in comune di 20161 Milano, Via Alessandro 
Litta Modignani n. 108/D, per uso pompe di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, con portata media com-
plessiva di 2.3 l/s e portata massima complessiva di 5.5 l/s, ac-
catastati come fg. 13 part. 266 nel Comune di Milano.

Il reponsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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/i 
in comune di Robecco sul Naviglio, presentata da società 
agricola Oldani Natale Maria e Massimo s.s

Il richiedente società agricola Oldani Natale Maria e Mas-
simo SS, con sede in comune di 20087 Robecco sul Naviglio 
(MI), Cascina Cambiaga e Barcella, snc ha presentato istanza 
protocollo n. 158171 del 22 giugno 2015 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 2.7 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato/i come fg: 28 part: 6 nel Comune di Robecco 
sul Naviglio.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il reponsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 punto di captazione ad uso 
irriguo sito/i in comune di Cisliano, presentata da Gian Franco 
Miglioli

Il richiedente Gian Franco Miglioli, con sede in comune di 
20124 Milano MI, Via Mauro Macchi, 28 ha presentato istanza 
Protocollo n. 69772 del 18 marzo 2015 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deri-
vare una portata media complessiva di 110 l/s ad uso Irriguo 
mediante n. 1 punto di captazione accatastato come fg: 2 part: 
67 nel Comune di Cisliano.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il reponsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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, igienico-
sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in 
comune di Milano, presentata da La Ducale s.p.a.

Il richiedente La Ducale s.p.a, con sede in comune di 20089 
Rozzano (MI), via Monte Bianco, 60/A ha presentato istanza 
Protocollo n.  151204 del 15 giugno  2015  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 5 l/s ad uso 

Scambio termico in impianti a pompe di calore,Igienico-
sanitario,Innaffiamento aree verdi o aree sportive mediante n. 1 
pozzo di presa accatastato/i come fg: 519 part: 425 nel Comu-
ne di Milano.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il reponsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Parabiago (MI)
Approvazione variante allo strumento urbanistico vigente 
ai sensi dell’art. 8 del d.p.r 160/10 per ampliamento di 
capannone industriale per attività di produzione calzature 
ubicato in via Isonzo 9 - PAE 819-2014 - Avviso di approvazione 
definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano 
di governo d el 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. 38. del 16 luglio 2015 è stato definitivamente 
approvato 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.
Parabiago, 5 agosto 2015

Il responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Adriano Giorgio Loda

Comune di Villa Cortese (MI) 
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante 
puntuale di piano di governo del territorio (PGT) in relazione 
alla variazione della fascia di rispetto cimiteriale determinata 
dal piano cimiteriale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti:

 − della l.r. 18 novembre 2003, n.22 e del regolamento regio-
nale n.6 del 18 novembre 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni e

 − dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 «Legge per il go-
verno del territorio» e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA
che il Consiglio comunale con deliberazione n.  24 del 

26 maggio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adot-
tato la variante al piano di governo del territorio in relazione al-
la variazione della fascia di rispetto cimiteriale determinata dal 
Piano Cimiteriale;

RENDE NOTO
che gli atti saranno depositati per la consultazione, presso la 

Segreteria Comunale, per trenta giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on line del 
Comune e precisamente dal 21 luglio 2015 al 19 agosto 2015;

nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di depo-
sito, e precisamente dal 20 agosto 2015 al -18/09/2015, chiun-
que interessato potrà presentare osservazioni alla riduzione del-
la fascia di rispetto cimiteriale in variante al piano di governo del 
territorio;

le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Villa Cortese, entro l’orario di apertura 
al pubblico, del giorno 18 settembre 2015, in duplice copia e in 
carta libera; 

il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul quoti-
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diano «La Prealpina», sul sito Web del comune (www.comune.
villacortese.mi.it).
Villa Cortese, 21 luglio 2015

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

http://www.comune.villacortese.mi.it
http://www.comune.villacortese.mi.it

