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la Baroni Innocente e Pietro di Baroni Pietro e figli s.s. con sede in
comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) - Via Cascina dei Piatti, 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4397 del 16 maggio 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per
uso irriguo, nel comune di Cassinetta di Lugagnano
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Suera,
in comune di Ozzero, rilasciata alla società agricola Amodeo
Paoloantonio e Invernizzi Matteo s.s.
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 Amodeo Paoloantonio e Invernizzi Matteo s.s., con sede in comune di Ozzero (MI) - Cascina Cagnola, il seguente decreto di concessione
R.G. n. 4356 del 15 maggio 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Ozzero.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile
Sant’Ambrogio, in comune di Robecco sul Naviglio, rilasciata
ai signori Cairati Maurizio e Cairati Alessandro
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 ai richiedenti Cairati Maurizio e
Alessandro, con sede in comune di Robecco sul Naviglio (MI)
- Via Sant’Andrea 5/A, il seguente decreto di concessione R.G.
n. 4372 del 15 maggio 2017 avente durata dal 10 agosto 1999
al 9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Robecco sul
Naviglio.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e
innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di
Milano, presentata da Sviluppo Residenziale Italia s.r.l.
Il richiedente Sviluppo Residenziale Italia s.r.l., con sede in
comune di 20124 Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 ha presentato
istanza Protocollo n. 111192 del 5 maggio 2017 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento
aree verdi o aree sportive mediante n. 3 pozzi di presa accatastati come fg: 478 part: 72 - 124 - 62 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 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
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile
Testalunga, in comune di Cisliano, rilasciata al signor
Cattaneo Ariberto Rocco
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 Cattaneo

Ariberto Rocco, con sede in comune di Bareggio (MI) - Via Enrico Fermi, 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4393 del
16 maggio 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Cisliano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Melegnano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
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. 12 del 16 marzo 2017 è stato definitivamente
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT 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, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Melegnano, 24 maggio 2017
Il capo area governo del territorio
Vincenzo Bongiovanni
Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione e deposito del nuovo art. 134 bis
progettazione universale: Accessibilità visitabilità, adattabilità
degli edifici - barriere architettoniche del regolamento edilizio
comunale
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 6 marzo 2017 ha approvato definitivamente il nuovo art. 134-bis
«progettazione universale: Accessibilità, visitabilità, adattabilità
degli edifici - barriere architettoniche» del Regolamento Edilizio
comunale;
−− la suddetta delibera di Consiglio comunale di approvazione, unitamente agli atti costituenti il nuovo art. 134-bis «progettazione universale: accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici - barriere architettoniche» del Regolamento Edilizio comunale,
è depositata presso la Segreteria comunale e pubblicata sul sito
web del Comune di San Donato Milanese per la libera visione;
−− gli atti assumeranno efficacia dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURL;
−− il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio.
San Donato Milanese, 16 maggio 2017
Il dirigente dell’area territorio, ambiente
e attività produttive
Giovanni Biolzi

