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Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 23 marzo 2022

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare
sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi:
- n. 16 del 20 aprile 2022 chiude lunedì 11 aprile 2022, ore 17.00
- n. 17 del 27 aprile 2022 chiude martedì 19 aprile 2022, ore 17.00
- n. 23 dell’8 giugno 2022 chiude lunedì 30 maggio 2022, ore 17.00
- n. 24 del 15 giugno 2022 chiude lunedì 6 giugno 2022, ore 17.00
- n. 25 del 22 giugno 2022 chiude lunedì 13 giugno 2022, ore 17.00
- n. 26 del 29 giugno 2022 chiude lunedì 20 giugno 2022, ore 17.00
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tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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 Milano - 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 derivazione di acque pubbliche rilasciata con decreto R.G. 293 del 14
gennaio 2013 ad uso potabile pubblico mediante n. 1 pozzo accatastato 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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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 valutazione di piani e programmi di cui alla delibera del Consiglio regionale della Lombardia 13 marzo 2007 n. VIII/351 e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 155 del 13 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha provveduto all’avvio del procedimento per la redazione della variante 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 quotidiano a diffusione locale, fissando il temine ordinatorio del giorno 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 settembre 2021, esecutiva, venne nominato quale Autorità Proce-

dente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’arch. Antonio 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 novembre 2019, è stato disposto avvio del procedimento di formazione della Valutazione Ambientale Strategica del piano di governo 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 realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»
• dell’art. 18 della legge regionale 3/2008, «Governo della rete 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 Metropolitana di Milano, rappresentata dal Direttore Generale, dott.
Walter Bergamaschi;
−− l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese, 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 Consigliere delegato alle Politiche giovanili Giorgio Mantoan

