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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffiamento aree verdi/aree sportive in 
comune di Albiate (MB). Caprotti Giuseppe

Il sig. Giuseppe Caprotti, residente in Milano (MI) cap 20129, 
ha presentato istanza Prot. Prov. n. 45921 del 2 novembre 2021 
intesa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi/aree spor-
tive in comune di Albiate (al fg. 5 mapp. 20) per derivare una 
portata media di 2,50 l/s e una portata massima di 3,00 l/s.

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-
morie 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
Emanuele Polito

Comune di Carnate (MB)
Adozione variante generale agli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT)

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 24 gennaio 
2022 di adozione della variante generale del Piano di Governo 
del Territorio, 

SI AVVISA CHE:
la delibera, con i relativi allegati, sarà depositata in visione al 
pubblico presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Carnate in 
Via Pace n. 16 a far data dal 9 febbraio 2022, dove rimarrà per 
30 giorni consecutivi fino al 10 marzo 2022 e sarà pubblicata sul 
sito web istituzionale dell’Amministrazione Comunale.

Chiunque potrà far pervenire all’Amministrazione Comunale 
osservazioni, dal giorno 11 marzo 2022 al giorno 9 aprile 2022, 
per iscritto, in carta semplice, all’Ufficio Urbanistica o a mezzo 
PEC all’indirizzo carnate@legalmail.it.

Comune di Cesano Maderno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il 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 Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30 novem-

bre 2021 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali/rettifica degli atti del PGT;

 − 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cesano Maderno, 9 febbraio 2022

Il dirigente
Fabio Fabbri

Comune di Desio (MB) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del 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 delibera di Consiglio comunale n. 24 del 10 giugno 

2021 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Desio, 9 febbraio 2022

Il dirigente dell’area tecnica 
Floriana Petracco
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