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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 
n. 2 pozzi situati nel comune di milano, via manfredonia n. 4, 
rilasciata alla San Cristoforo s.r.l. 

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente SAN CRISTOFORO 
S R L , con sede in comune di 20124 Milano, Piazza della Repub-
blica 30, il seguente decreto di concessione R G  n   5163 del 
18 luglio 2019 avente durata dal 18 luglio 2019 al 17 luglio 2034 
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, median-
te n  2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 12 l/s e 
portata massima complessiva di 30 l/s, accatastati come fg: 570 
part: 41 nel Comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse Idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree a verde, a mezzo di n. 5 pozzi situati nel 
comune di milano, via melchiorre Gioia n. 22, rilasciata Coima 
SGR s.p.a. 

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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente COIMA SGR S P A , 
con sede in comune di 20121 Milano, Via della Moscova, 18, il 
seguente decreto di concessione R G  n  5214 del 22 luglio 2019 
avente durata dal 22 luglio 2019 al 21 luglio 2034 per uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree 
verdi o aree sportive, mediante n  5 pozzi di presa , con portata 
media complessiva di 25 l/s e portata massima complessiva 
di 101 8 l/s, accatastati come fg: 267 part: 148 nel Comune di 
Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Area Ambiente e tutela del territorio - Avviso di assunzione del 
decreto del Sindaco metropolitano rep. gen. n. 117/2019

Si avvisa che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco 
Metropolitano Rep  Gen  n   117/2019 del 23  luglio  2019: Pare-
re sul Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale Est delle Cave ai sensi dell’art  7 6 
dell’Allegato 1 della d g r  del 12 dicembre 2007, n  8/6148 «Crite-
ri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni 
in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art  34, 
comma 1, l r  30 novembre 1983, n  86; art  3, comma 58, l r  5 gen-
naio 2000, n  1)»

Copia del suddetto decreto è reperibile presso la Città Metro-
politana di Milano, Area Ambiente e tutela del territorio, Ufficio 
Parchi metropolitani, Viale Piceno n  60, Milano, tel  02/77403353, 
oppure scaricabile dal sito della Città Metropolitana di Milano, 
sezione Amministrazione Trasparente  

Il direttore dell’area ambiente 
e tutela del territorio

Emilio De Vita

Comune di magnago (mI)
Avviso di avvio del procedimento di variante generale agli 
atti costitutivi il vigente piano di governo del territorio (PGT) 
unitamente al procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Va-

riante generale al piano di governo del territorio  (PGT), unita-
mente al procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS); 
ai sensi e per gli effetti dell’art  4 e art  13 della l r  n  12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO
– che la Giunta comunale con deliberazione n  102 del 18 lu-

glio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’avvio del 
procedimento per la redazione della Variante generale al Piano 
di Governo del Territorio (PGT), unitamente al procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS);

– che a seguito dell’avvio del procedimento, per la predispo-
sizione della Variante generale al vigente PGT, volta ad effettuare 
modifiche agli atti costitutivi il PGT ovvero il documento di piano, 
il piano dei servizi e il piano delle regole, chiunque abbia inte-
resse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte entro il giorno 30 settembre 2019, me-
diante deposito all’ufficio protocollo del Comune di Magnago, 
redatti per iscritto in carta libera e in duplice copia, con gli estre-
mi e firma dell’interessato 
Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta, entro e non 
oltre la scadenza indicata dal presente avviso, indirizzate al: Co-
mune di Magnago, Piazza Italia n  1, 20020 Magnago (MI) 
Le proposte potranno altresì pervenire a mezzo PEC - Posta elet-
tronica certificata all’indirizzo: info@pec comune magnago mi it 

Il funzionario responsabile
Francesco Pastori

Comune di Rescaldina (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 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazioni di Consiglio comunale n  9 del 28 febbra-

io 2019, n  10 del 1 marzo 2019 e n  11 del 2 marzo 2019 è stata 
definitivamente approvata la variante al vigente piano di gover-
no del territorio (PGT);

 − 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 
Rescaldina, 31 luglio 2019

 Il responsabile dell’area n  5 
governo del territorio 

Codari Stefano

Comune di Vittuone (mI)
Avviso di adozione piano di recupero Cascina Sant’Antonio: 
suddivisione in comparti e Piano Particolareggiato esecutivo 
comparto  A in variante ai sensi dell’art.  2, comma  2f della 
l.r. 23/97

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la delibera di Consiglio comunale n   30 del 10  giu-

gno 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adot-
tato il Piano di Recupero Cascina Sant’Antonio: suddivisione in 
comparti e Piano Particolareggiato esecutivo comparto  A in 
variante ai sensi dell’art  2, comma 2f della l r  23/97, al vigente 
Piano di Governo del Territorio;

Viste le disposizioni di cui all’ art  13 commi da 4 a 12 e art  14 
comma 5 della legge regionale n  12 del 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n  30 del 
10 giugno 2019, è divenuta esecutiva in data 12 luglio 2019 ai 
sensi di legge, unitamente a tutti i relativi allegati, rimarrà depo-
sitata presso la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni con-
secutivi (dal 31 luglio 2019 al 30 agosto 2019) dall’affissione del 
presente avviso all’albo pretorio, affinché chiunque ne abbia 
interesse possa prenderne visione durante le ore di ufficio  

Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 2 settembre 2019 al 1° ot-
tobre 2019) gli interessati potranno presentare osservazioni se-
condo le disposizioni di legge 

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine  

mailto:info@pec.comune.magnago.mi.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
Comune di Vittuone - Settore Tecnico - tel  02 90320260 
Vittuone, 31 luglio 2019 

Il responsabile del settore
Carlo Motta


