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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterrane ad uso irriguo in 
comune di Cavenago di Brianza. Azienda agricola Marzio 
Perego

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del R.R. 
nr. 2 del 24 marzo 2006, si da avvisa che la Provincia di Monza 
Brianza – Settore Ambiente e Patrimonio ha rilasciato la Conces-
sione R.G. 1123 del 15 luglio 2015 per piccola derivazione di ac-
que sotterranee all’azienda Agricola Marzio Perego per derivare 
una portata media di 0,23 l/s e portata massima di 1,7 l/s di ac-
qua pubblica per uso irriguo, mediante nr. 1 pozzo in Comune di 
Cavenago di Brianza(MB) al Fg. 12 mapp 3. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee ad Irriguo. Società Pasafin s.r.l.

Il signor Mario Paolillo, in qualità legale rappresentante della 
Società Pasafin s.r.l con sede legale in Milano – P.zza Cavour 7, 
ha presentato istanza prot. prov. n. 27374 del 22 luglio 2015 inte-
sa ad ottenere la concessione per derivare una portata media 
complessiva di 0,25 l/s e una portata massima di 0,6 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea per uso pompe di calore, mediante 
n. 1 pozzo sito nel foglio 29 mappale 496 in Comune di Besana 
Brianza (MB) 

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 direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di avvio di variante alle norme del piano territoriale 
di coordinamento provinciale e di contestuale avvio del 
procedimento di valutazione ambientale strategica

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
AVVISA CHE

con decreto deliberativo presidenziale n.75 del 24 luglio 2015 
è stato dato avvio:

 − al procedimento di variante alle norme del Piano territoria-
le di coordinamento provinciale;

 − al procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS).

La variante delle norme del piano è finalizzata alla semplifica-
zione dei procedimenti, a migliorare l’efficienza del piano ed a 
chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme stesse.

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 18 settembre 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 
Brianza, via Grigna 13, 20900 Monza (MB);

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

Sul sito www.provincia.mb.it è possibile consultare gli atti pro-
vinciali significativi per le proposte da formulare.

Il direttore del settore territorio 
Antonio Infosini
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