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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 rinnovo 
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo 
ad uso potabile pubblico sito in comune di Settimo Milanese, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s p a , con sede in comune di Mila-
no - 20142 (MI), Via Rimini, 38 ha presentato istanza Protocollo n  
199480 del 22 dicembre 2021 intesa ad ottenere il rinnovo con 
variante non sostanziale della concessione di piccola derivazio-
ne di acque pubbliche rilasciata con decreto R G  293 del 14 
gennaio 2013 ad uso potabile pubblico mediante n  1 pozzo ac-
catastato nel Comune di Settimo Milanese 

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Carpiano (MI)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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 d c c  n  39 del 16 dicembre 2021 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione 
Carpiano, 23 marzo 2022

Il responsabile dell’area programmazione 
e gestione del territorio, 

Gianluca Grupelli

Comune di Rozzano (MI)
Avvio del procedimento di formazione della valutazione 
ambientale strategica (VAS) del piano di governo del territorio 
(PGT)

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Ai sensi del punto 5 8 degli indirizzi generali per la valutazio-

ne di piani e programmi di cui alla delibera del Consiglio re-
gionale della Lombardia 13 marzo 2007 n  VIII/351 e successive 
modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta comunale n  155 del 13 no-
vembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha prov-
veduto all’avvio del procedimento per la redazione della varian-
te generale al piano di governo del territorio (P G T ) unitamente 
al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Dato atto che in data 13 dicembre 2019 è stato pubblicato 
avviso di avvio del procedimento all’albo pretorio comunale, sul 
sito istituzionale dell’Ente e in data 17 dicembre 2019, su quoti-
diano a diffusione locale, fissando il temine ordinatorio del gior-
no 24 gennaio 2020, per presentare suggerimenti e proposte, 
da parte di chiunque avesse interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi;

Con deliberazione della giunta comunale n  128 del 22 set-
tembre 2021, esecutiva, venne nominato quale Autorità Proce-

dente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’arch  An-
tonio Panzarino e quale Autorità Competente per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) il dott  Graziano Cireddu;

RENDE NOTO 
che con deliberazione della giunta comunale n  155 del 13 no-
vembre 2019, è stato disposto avvio del procedimento di forma-
zione della Valutazione Ambientale Strategica del piano di go-
verno del territorio ex artt  4 e 7 della legge regionale 16 marzo 
2005 n 12 
Rozzano, 14 marzo 2022

L’autorità procedente
Antonio Panzarino

Azienda Sociale del Legnanese So.le. - Legnano (MI)
Accordo di programma ambito alto milanese piano di zona 
2021-2023

ACCORDO DI PROGRAMMA
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e socio-sanitari previsti dal PIANO DI ZONA 2021-23

(Documento di programmazione del welfare locale)
Ai sensi

•	dell’art  19 della legge n  328/2000 «Legge quadro per la re-
alizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»

•	dell’art  18 della legge regionale 3/2008, «Governo della re-
te degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
e sociosanitario»

TRA
le Amministrazioni comunali di:

 − Busto Garolfo, rappresentata dal sindaco Susanna Biondi
 − Canegrate, rappresentata dal sindaco Roberto Colombo
 − Cerro Maggiore, rappresentata dal sindaco Giuseppina 
Berra

 − Dairago, rappresentata dal sindaco Paola Rolfi
 − Legnano, rappresentata dal sindaco Lorenzo Radice
 − Nerviano, rappresentata dal sindaco Daniela Colombo
 − Parabiago, rappresentata dal sindaco Raffaele Cucchi
 − Rescaldina, rappresentata dal sindaco Gilles Andrè Ielo
 − San Giorgio su Legnano, rappresentata dal sindaco Walter 
Cecchin

 − San Vittore Olona, rappresentata dal sindaco Daniela 
Rossi Maria

 − Villa Cortese, rappresentata dal sindaco Alessandro 
Barlocco

 − Arconate, rappresentata dal sindaco Sergio Calloni
 − Buscate, rappresentata dal sindaco Fabio Merlotti
 − Bernate Ticino, rappresentata dal sindaco Mariapia 
Colombo

 − Castano Primo, rappresentata dal sindaco Giuseppe 
Pignatiello

 − Cuggiono, rappresentata dal sindaco Giovanni Cucchetti
 − Inveruno, rappresentata dal sindaco Sara Bettinelli
 − Magnago, rappresentata dal sindaco Carla Picco
 − Nosate, rappresentata dal sindaco Roberto Cattaneo
 − Robecchetto Con Induno, rappresentata dal sindaco 
Giorgio Braga

 − Turbigo, rappresentata dal sindaco Fabrizio Allevi
 − Vanzaghello, rappresentata dal sindaco Arconte Gatti

che compongono l’Ambito distrettuale dell’Alto Milanese
 − l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropoli-
tana di Milano, rappresentata dal Direttore Generale, dott  
Walter Bergamaschi;

 − l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milane-
se, rappresentata dal Direttore Generale, Fulvio Edoardo 
Odinolfi

 − l’Azienda Sociale del Legnanese So Le rappresentata dal 
legale rappresentante Donata Nebuloni

 − l’Azienda Sociale di Castano Primo rappresentata dal 
legale rappresentante Sanson Fausto

 − la Città Metropolitana di Milano rappresentata dal Consi-
gliere delegato alle Politiche giovanili Giorgio Mantoan

Angelo
Rettangolo


	A) STATUTI
	Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio Adda Serio - Cremona (CR)
	Avviso adozione statuto consortile


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Bando di gara CIG 912416397E procedura aperta, in accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria strade, piazze ed aree comunali in genere
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Bando di gara procedura aperta telematica multilotto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Bernareggio (Lotto 1 CIG 9111450E63) ed il Comune di Giussano (Lotto 2 CIG 9111488DBF), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a.,

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Avviso pubblico aperto informale per la ricezione di proposte di project financing relative alla concessione del servizio di ristorazione pubblica in favore dell’Azienda Speciale Multiservizi Senago, ai sensi dell’art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Avviso di proroga scadenza termini procedura - CIG  90808824E3

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio mediante un intervento di regimazione delle acque provenienti dal bacino agricolo posto a monte della 

	Comune di Lomazzo (CO) 
	Estratto bando pubblico - Avviso di asta pubblica per la vendita di aree di proprietà comunale 

	Comune di Pioltello (MI)
	Procedura aperta per l’ assegnazione in locazione di 17 aree di proprietà comunale destinate all’occupazione di stazioni radio base di telefonia mobile




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 16 marzo 2022 - n. 28
	Consiglio regionale - Designazione di competenza del Consiglio regionale della Lombardia nel collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
	Comunicato regionale 16 marzo 2022 - n. 29
	Consiglio regionale - Nomina di competenza del Consiglio regionale della Lombardia del revisore dei conti della Fondazione «Casa di Riposo F. e T. Vallardi»

	Comunicato regionale 16 marzo 2022 - n. 30
	Consiglio regionale - Nomina di competenza del Consiglio regionale della Lombardia del revisore dei conti dell’associazione «Centro Teatrale Bresciano»

	D.d.u.o. 11 marzo 2022 - n. 3240
	Presidenza - Approvazione graduatorie procedura avviso di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di personale a tempo determinato della Giunta di Regione Lombardia per n. 2 unità di cui 1 di cat. D, posizione economica D1, profilo professionale «sp

	D.d.u.o. 17 marzo 2022 - n. 3492
	Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 46 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria giuridica C – di cui 18 posti profilo professionale assistente area tecnica, 18 posti profilo

	D.d.u.o. 17 marzo 2022 - n. 3531
	Direzione generale Welfare - Approvazione degli esiti del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2021/2024

	D.d.u.o. 17 marzo 2022 - n. 3573
	Direzione generale Welfare - Approvazione della graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3 della legge n. 60/2019, degli idonei e non idonei all’ammissione in sovrannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2021/2024




	 
	Comune di Cerro Maggiore (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente servizi tecnici - cat. C pos. econ. C1 presso l’area tecnica - a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle f.f.a.a. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’a
	Comune di Cerro Maggiore (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di specialista - cat. D pos. econ. D1 presso l’area tecnica - a tempo pieno ed indeterminato

	Comune di Pioltello (MI)
	Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura del posto di dirigente del settore lavori pubblici mediante costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D - da assegnare alla u.o.s.d. laboratorio di prevenzion

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa distretto veterinario di Cremona - ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente veterinario - aree: sanità animale (A) -

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 04 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia per u.o.c. cardiologia di Seriate - emodinamica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «anestesia e rianimazione» disciplina anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di coadiutore amministrativo senior con applicazione delle norme di cui ai d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, al d.l. n. 44 dell’1 aprile 2021 - convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 e s.m.i. del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale (cat. D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Approvazione graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di posti di varie qualifiche 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «s.c. cardiologia 3 - elettrofisiologia» - ruolo: sanitario; categoria professionale: medici; area: medica e delle specialità me

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di cure palliative da assegnare alla s.c. cure palliative e hospice

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - direttore di struttura complessa p

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, con impegno orario pieno, di dirigente medico - area della medicina e delle specialità mediche - disciplina medicina fisica e riabilitazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario  cat. D, a tempo indeterminato a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sociale  cat. D, a tempo indeterminato a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di malattie infettive - a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale - da assegnare alla struttura complessa immunoematologia e medicina trasfusio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di microbiologia e virologia - da assegnare alla struttura complessa laboratorio di microbiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di urologia

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale, cat. D0

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di assistente tecnico programmatore, cat. C0

	Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica s.p.a.
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione - per l’u.o. di anestesiologia

	Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica s.p.a.
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il servizio di pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe

	Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Valsasino - San Colombano al Lambro (MI)
	Avviso per la sostituzione di 1 componente del consiglio di indirizzo




	D) ESPROPRI
	Comuni
	Comune di Sorisole (BG)
	Rif. 4/2021/0 - Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione - Realizzazione sottopasso di collegamento tra via Marconi e via Martiri della Libertà 


	Consorzi
	Consorzio di Bonifica Chiese
	Decreto dirigenziale di esproprio
	Consorzio Parco del Lura
	Decreto di esproprio n. 1/2022 ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità. Parco di Caronno Pertusella – Lotto 03 

	Consorzio Parco del Lura
	Procedura accelerata – ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 27/2001). Parco di Caronno Pertusella – Lotto 03. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione della indennità determinata ai sensi e

	Consorzio Parco del Lura
	Procedura accelerata – ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 27/2001). Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del Tor



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
	Autorizzazione, n. 296 del 16 dicembre 2019 prot. n. 13028/19, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.).Coll
	Cap Holding s.p.a.
	Decreto n. 3/2022 - Prog. 9375 - Comune di Cormano - Risoluzione interferenza acquedottistica con la realizzazione del 3° binario - linea Milano/Asso al km 8+264. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utili

	Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Verona
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - Prot. n. 026/2022 dell‘ 11 marzo 2021 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello posto al Km. 92+7

	Società di Progetto Brebemi s.p.a.
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1-bis e 2, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2203-078-DL-MMA del  14 marzo 2022. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Terna s.p.a. - Rete Elettrica Nazionale
	Costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica 220/132 kV denominata Agnosine. Espropriazioni per pubblica utilità – Fondi siti in Comune di Agnosine (BS), foglio 6, p.lle 6549, 6547, 4529 e foglio 2 p.lle 6535, 787, 4530 - Ditta 003. Autorizzazione al

	Terna s.p.a. - Rete Elettrica Nazionale
	Costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica 220/132 kV denominata Agnosine. Espropriazioni per pubblica utilità – Fondi siti in Comune di Agnosine (BS), foglio Fg. 2 - p.lla 6537, 6539, 6540, 4493 e 901 sub 2 - Ditta 005. Autorizzazione al pagamento




	E) VARIE
	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Manerbio (BS) presentata da
	Comune di Lograto (BS)
	Informazione circa la decisione - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del SUAP ampliamento attività produttiva «Noventa s.r.l.» in variante: - al piano di governo del territorio - al progetto SUAP promosso da «Autotrasporti

	Comune di Lumezzane (BS)
	Avviso di deposito adozione di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 92 comma 8 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12. – Programma integrato di intervento n. 3 - Delibera di adozione c.c. n. 8 del 10 marzo 2022

	Comune di Manerbio (BS)
	Avviso di deposito delle mappe di vincolo territoriale ex art. 707 del Codice della Navigazione – Aeroporto di Brescia - Montichiari

	Comune di Nuvolento (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Como Acqua s.r.l. di derivazione d’acqua da una sorgente denominata Carecc (sor 0131610009) per uso potabile in comune di Zelbio
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dalla società Bonfadini Costruzioni s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione d’acqua tramite la perforazione di un pozzo (POZ 0132490026) per uso pompa di calore in comune d

	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dalla signora Baserga Claudia impresa individuale per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0130030016) per uso igienico/potabile in comune di Alb

	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Subentro della società Como Acqua s.r.l. (Gestore Servizio Idrico Integrato) nella titolarità della concessione di derivazione d’acqua intestate ai seguenti Comuni/Enti: Binago, Blessagno, Canzo,

	Comune di Barni (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
	Accordo di programma «La cultura che accoglie - Borghi Comacini in rete» nell’ambito del PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale sottoscritto tra i Comuni di: Centro Valle Intelvi, 

	Comune di Grandola ed Uniti (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Calco (LC)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione del nuovo documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) e variante generale al piano delle regole e dei servizi


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	Determinazione n. REGDE/132/2022 del  17 febbraio 2022 - Rinnovo con variante non sostanziale di concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo in comune di Sant’Angelo Lodigiano ad uso industriale. Codice utenza LO013781982 - Richieden


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte della ditta: Pistoni s.r.l. 
	Provincia di Mantova
	Area tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte della ditta: Borrini Enzo s.n.c. di Borrini Andrea e Alessandro

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione per la piccola derivazione di acque superficiali dal fiume Mincio, tramite la Chiavica Motta in

	Comune di Roverbella (MN)
	Avviso di deposito atti relativi allo studio urbanistico per la promozione dei percorsi ciclopedonali - turistici del territorio con collegamento ai punti di interesse storico-artistico di Roverbella e di interconnessione con i territori limitrofi- Bicipl




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione non sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di milano, presentata da Berlusconi Luigi
	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 aree verdi sito in comune di Vanzaghello, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale e antincendio sito in comune di Binasco, presentata da Resindion s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Fenice Immobiliare Generale s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Inveruno, presentata da società agricola cascina Marta s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo ad uso potabile pubblico sito in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo ad uso potabile pubblico sito in comune di Settimo Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Comune di Carpiano (MI)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Rozzano (MI)
	Avvio del procedimento di formazione della valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di governo del territorio (PGT)

	Azienda Sociale del Legnanese So.le. - Legnano (MI)
	Accordo di programma ambito alto milanese piano di zona 2021-2023




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Cogliate (MB)
	Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato fra Regione Lombardia e Comune di Cogliate per la realizzazione di un centro di addestramento cinofilo polifunzionale per corpi di polizia e protezione


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Territorio e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale per uso irriguo in comune di Filighera. Arioli & Sangalli società semplice agricola
	Provincia di Pavia
	Settore Territorio e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale terebrazione di un pozzo ad uso irriguo in comune di Cura Carpignano. società Primavera s.r.l.

	Provincia di Pavia 
	Settore Territorio e protezione civile - Concessione n. 6/2022 – AP di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti denominate «Moiola», «Crosa Bandina» e «Languzzola» ad uso potabile in comune di Romagnese (PV). Consorzio Volontario Ac

	Provincia di Pavia 
	Settore Territorio e protezione civile - Concessione n. 7 /2022 – AP di derivazione d’acqua dalle sorgenti denominate «Fontana di Lorenzino» in comune di Romagnese. Consorzio Acquedotto Cascina di Romagnese 

	Comune di Vistarino (PV)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua dal torrente Valle Pedruna ad uso idroelettrico per autoconsumo, a servizio dell’alpeggio denominato «Alpe Pedruna», in territorio del 
	Comune di Livigno (SO)
	Avvio procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) per l’intervento di realizzazione di impianto di lavorazione biomassa e formazione di alloggio personale presso il sito produttivo esistente sui terreni siti in via




	Provincia di Varese
	Comune di Gerenzano (VA)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione
	Comune di Rancio Valcuvia (VA)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione.
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