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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune
di Pieve Emanuele, presentata dal Comune di Pieve Emanuele
Il richiedente Comune di Pieve Emanuele, con sede in comune di 20090 Pieve Emanuele (MI), Via Viquarterio 1, ha presentato istanza Protocollo n. 129038 del 25 maggio 2017 intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 1.7 l/s ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante
n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 8 part: 138 nel Comune di Pieve Emanuele.
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 a La Cascinazza società agricola cooperativa
per piccola derivazione di acque superﬁciali dalla roggia
Olona (Roggione), ad uso irriguo, in località Cascinazza in
comune di Buccinasco
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 La Cascinazza società agricola cooperativa, con sede in comune di
Buccinasco (MI) - località Cascinazza, il seguente decreto di
concessione R.G. n. 4978 del 7 giugno 2017 avente durata dal
10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di
Buccinasco.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Bussero (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti costituenti
la variante n. 1 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. 5 del 13 marzo 2017 è stata deﬁnitivamente
approvata la variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio;
− gli atti costituenti la variante n. 1 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.
Bussero, 14 giugno 2017
Il responsabile del settore edilizia privata
urbanistica ambiente
Fabio Di Grandi

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
a seguito dell’approvazione del piano delle alienazioni 2017
SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 19 del 23 marzo 2017 è stata 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;
Cinisello Balsamo, 14 giugno 2017
Il dirigente del settore servizi al territorio
Luigi Fregoni
Comune di Milano
Direzione Urbanistica - Area Pianiﬁcazione urbanistica
generale - Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli
atti costituenti la correzione di errori materiali e rettiﬁca degli
atti di piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi
dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., relativi alle
aree di via Malvestiti s.n.c., via Monteggia 11, via Besenzanica
snc, via Falck 28, viale Sarca 222, via Vincenzo da Seregno 38,
via Cesari 19
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13 marzo 2017 è stata deﬁnitivamente approvata la correzione di errori
materiali e rettiﬁca degli atti di PGT vigente, ai sensi dell’art. 13
comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., relativi alle aree di via
Malvestiti s.n.c., via Monteggia 11, via Besenzanica s.n.c.,
via Falck 28, viale Sarca 222, via Vincenzo da Seregno 38, via
Cesari 19;
− gli atti costituenti la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13 marzo 2017 sono depositati presso la Segreteria
comunale e presso l’Area Pianiﬁcazione Urbanistica Generale Unità Pianiﬁcazione generale, nel palazzo degli ufﬁci comunali
di via Cenisio 2, per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Milano,14 giugno 2017
Il direttore dell’area pianiﬁcazione
urbanistica generale
Simona Collarini
p. il sindaco
L’assessore all’urbanistica,
verde e agricoltura
Pierfrancesco Maran
Comune di Liscate (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva degli atti costituenti la prima
variante al piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l.r. 12/05 ed in attuazione
della deliberazione di c.c. n. 2 del 17 febbraio 2017, divenuta
esecutiva ai sensi di legge
RENDE NOTO
− che il Consiglio comunale di Liscate, con deliberazione n. 2
del 17 febbraio 2017, ha approvato in via deﬁnitiva gli atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT) ai
sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
− che ai sensi dell’art. 13 comma 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i.,
tutti gli elaborati costituenti la prima variante al PGT e la deliberazione di Consiglio comunale di cui sopra, sono depositati
presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico
del Comune; www.comune.liscate.mi.it.
− che gli atti costituenti la prima variante al PGT assumono
efﬁcacia dalla data della pubblicazione dell’avviso di approvazione deﬁnitiva sul BURL
Liscate, 11 maggio 2017
Responsabile settore programmazione
e gestione del territorio
Nadia Villa

