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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di avvio di modifica del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale, concernente aspetti di ambito 
locale, in comune di Desio, che non incidono sulle strategie 
generali del piano, e di contestuale avvio del procedimento 
di valutazione ambientale strategica

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
AVVISA CHE

con decreto deliberativo presidenziale n. 96 del 10  settem-
bre 2015 è stato dato avvio:

 − al procedimento di modifica del Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale, concernente aspetti di ambito lo-
cale, in Comune di Desio, che non incidono sulle strategie 
generali del Piano;

 − al procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS).

La modifica è finalizzata alla ridefinizione della rete verde di 
ricomposizione paesaggistica  (RV) e dell’ambito di interesse 
provinciale (AIP) ovvero, nello specifico, nell’inserimento in rete 
verde di una superficie di circa 20.000 mq, oggi individuati dal 
Ptcp come parte dell’ambito di interesse provinciale, e nell’in-
serimento in ambito di interesse provinciale di una superficie di 
circa 600 mq, oggi individuati dal Ptcp come rete verde. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 17.1, della legge re-
gionale 12/2005, i soggetti interessati possono far pervenire al 
Presidente della Provincia di Monza e della Brianza contributi e 
proposte preventive entro il termine del 8 ottobre 2015.

Contributi e proposte possono essere:

• trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it;

• inoltrate al Presidente della Provincia di Monza e della Brian-
za, via Grigna 13, 20900 Monza (MB);

• presentate direttamente allo sportello del protocollo gene-
rale della Provincia, via Grigna 13, Monza.

Sul sito internet provinciale, all’indirizzo http://www.provincia.
mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/pianificazione_territoria-
le/piano_territoriale_coordinamento/Varianti_modifiche_incor-
so/modificheDesio.html è possibile consultare gli atti significativi 
per le proposte da formulare.

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per innaffiamento area a verde. Società Papavero 
s.r.l.

Il sig. Capitanio Gian Battista, in qualità di presidente del 
consiglio di amministrazione della Società Papavero con sede 
legale in Via F. Gilera, 110 - Arcore (MB), ha presentato istanza 
Prot. Prov. n. 25922 del 13 luglio 2015 intesa ad ottenere la con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
innaffiamento area a verde in comune di Concorezzo (al fg. 17 
mapp. 521) per derivare una portata media di 0,1 l/s e una por-
tata massima di 4 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del procedimento
Egidio Ghezzi
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