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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di 
Milano – Via Vittor Pisani, 22 presentata da A.M. Holdings s.p.a.

Il richiedente A.M. HOLDINGS s.p.a., con sede in comune di 
Milano - 20124 (MI), Via Vittor Pisani, 22 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 271069 del 22 novembre 2018  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 15 l/s, ad uso pompe 
di calore e innaffiamento aree verdi, mediante n. 3 pozzi di presa 
accatastati come foglio 270; mapp. 89 nel comune 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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano – Via Principe Eugenio, 1/3/5 presentata da Dea 
Capital Real Estate SGR s.p.a.

Il richiedente Dea Capital Real Estate SGR s.p.a., con sede 
in comune di Roma - 00198 Via Mercadanta 18 ha presentato 
istanza Protocollo n. 298760 del 27 dicembre 2018 intesa ad ot-
tenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 18 l/s, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 4 pozzi di presa accatastati come Fg 219 Mapp 372 nel co-
mune 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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale 
per Iniziative s.r.l. relativa alla concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di 4 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e 
innaffiamento aree verdi e 4 di resa per la restituzione in falda, 
da realizzarsi in via San Rocco nel comune di Segrate; esito 
verifica (VER350-MI) ai sensi dell’art. 20 decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R.G. n. 1152 del 20 feb-
braio 2019 il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrat-
tive ha decretato di escludere dalla procedura di valutazione 
d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, 
il progetto presentato dalla Società Iniziative s.r.l.. (c.f./p.iva 
01604050995) di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 4 pozzi di presa, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi, 
per una portata media di 23 l/s e massima di 90 l/s per un volu-
me massimo prelevabile di 725.328 mc/anno, con restituzione in 
falda delle acque decadenti dall’impianto di scambio termico 

mediante n. 4 pozzi di resa. Tali pozzi sono da realizzarsi in Via 
San Rocco, nel foglio 15, mappale 427- 431 -430 nel comune di 
Segrate 

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER350-MI).

Il responsabile 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 
innaffiamento area verde sito in comune di Milano, presentata 
da Grillo Della Berta Egle

Il richiedente Grillo Della Berta Egle, con sede in comune di 
Bresso - 20091  (MI), Via Francesco Baracca 21 ha presentato 
istanza Protocollo n.  270488 del 22 novembre  2018  intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 0.5 l/s ad 
uso innaffiamento area verde mediante n. 1 pozzo di presa ac-
catastato come Fg 49 Mapp 114 nel comune 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 - Viale Piceno 60 - 20129 
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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso igienico, antincendio, zootecnico sito in comune 
di Settala, presentata dall’azienda agricola Meroni Stefano

Il richiedente Azienda Agricola. Meroni Stefano, con sede in 
comune di Settala (MI), Via Cascina Mostino, 7 ha presentato 
istanza Protocollo n.  258959 del 9 novembre  2018  intesa ad 
ottenere la concessione in sanatoria di piccola derivazione di 
acque pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 0.44 l/s ad uso igienico, antincendio, zootecnico mediante 
n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 16; mapp. 25 nel 
Comune di Settala.

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. 

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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  36 del 18 dicembre  2018  è stata definitiva-

mente 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;
Villa Cortese, 27 febbraio 2019

Sergio Guido Ferretti
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