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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 1 pozzo 
di presa ad uso pompe di calore e innaffiamento aree verdi 
o aree sportive situato in via Valera in comune di Carugate 
rilasciata a azienda agricola la Quercia di Tresoldi Nadia 
Maria (ID pratica MI03085512018)

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 az  agr  La Quer-
cia di Tresoldi Nadia Maria, con sede in comune di Treviglio cap  
24047 (BG), via Fantoni, 6, il seguente decreto di concessione 
R G  n  7174/2018 del 16 ottobre 2018 avente durata dal 16 otto-
bre 2018 al 15 ottobre 2033 per uso Scambio termico in impian-
ti a pompe di calore, Innaffiamento aree verdi o aree sportive, 
mediante n  1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 1 3 l/s e portata massima complessiva di 3 l/s, accatastato/i 
come fg: 17 part: 302 nel Comune di Carugate 

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 pompe di calore sito in comune di Milano, presentata da 
Varallo Re Divisione Milano s.r.l.

Il richiedente Varallo Re Divisione Milano s r l , con sede in co-
mune di Milano, Piazza Castello, 21 ha presentato istanza Pro-
tocollo n  222923 del 26  settembre 2018 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 8 26 l/s, ad uso pompe 
di calore, mediante n  1 pozzo di presa accatastato come fo-
glio 310 mapp  208 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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 con-
tenenti 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 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso scambio 
termico in impianto a pompe di calore a mezzo di 1 pozzo di 
presa situati in via Manzoni 17 in comune di Binasco rilasciata 
al Gruppo Cimbali s.p.a. (ID pratica MI03086162018)

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 Gruppo Cimbali 
s p a , con sede in comune di 20082 Binasco (MI), Via Manzoni, 
17, il seguente decreto di concessione R G  n  6986 del 9 otto-
bre 2018 avente durata dal 9 ottobre 2018 al 8 ottobre 2033 per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n  1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 33 3 l/s e 
portata massima complessiva di 41 l/s, accatastato come fg: 1 
part: 3 nel Comune di Binasco 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rettifica, 
per mero errore materiale, della concessione rilasciata con 
decreto R.G. 6263 del 6 settembre 2018 alla società agricola 
Gioia s.a.s. di Gioia Vincenzo (ID pratica MI03335562018)

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 Società Agricola 

Gioia s a s  di Gioia Vincenzo , con sede in comune di Masate - 
cap  20060 (MI), Strada Provinciale 179 km1, -, il seguente decre-
to di rettifica della concessione R G  n  6983 del 9 ottobre 2018 in 
cui si sostituisce la durata della concessione indicata in anni 15, 
per mero errore materiale, con la durata di anni 40 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante 
sostanziale di concessione a mezzo di n.  3 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, siti 
in comune di Milano, corso Magenta,  61 presentata dalla 
Fondazione delle Stelline

Il richiedente Fondazione delle Stelline, con sede in comune 
di Milano - 20123 (MI), Via Tagliamento, 61 ha presentato istanza 
Protocollo n  214580 del 17 settembre 2018 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 9 l/s, ad uso Scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n  3 pozzi di 
presa accatastati come fg: 385 part: 147 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avviso pubblico - Avvio del procedimento relativo alla 
redazione degli atti della variante al piano territoriale di 
coordinamento per le zone di ampliamento del parco 
regionale di cui alla l.r. 39/2017 unitamente alla valutazione 
ambientale (VAS)

Vista la legge regionale n  86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 s m i  per il Gover-

no del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 

approvati con d c r  13 marzo 2007, n  VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina dalla Giunta regionale con deliberazione 
n  8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n  8/10 971 del 
30 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n  52/2018 
SI RENDE NOTO

che il Parco delle Groane intende avviare il procedimento di re-
dazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per 
le zone di ampliamento del parco regionale di cui alla legge 
regionale 39/2017  La Variante al Piano Territoriale di Coordina-
mento per le zone di ampliamento è soggetta al procedimen-
to di Valutazione Ambientale - VAS, come previsto dal punto 5 8 
degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS di cui 
alla deliberazione n  VIII/351 del 13  marzo  2007 del Consiglio 
regionale 
Solaro, 8 ottobre 2018

L’autorità procedente
Mario Girelli


