
Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Giovedì 27 dicembre 2012

– 66 – Bollettino Ufficiale

Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. R.G. 10717/12 del 11 dicembre 2012 al sig. 
Balconi Maurizio, con sede legale in via Faruffini n. 12 a Milano, 
per derivare una portata complessiva di 0,5 l/s di acqua pub-
blica sotterranea per uso area a verde, mediante n. 1 pozzo sito 
nel foglio 5 e mappale 211 in comune di Pogliano Milanese id 
pratica MI03202222012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 26 mappale 
623 in comune di San Donato Milanese (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. R.G. 10751/12 del 11 dicembre 2012 alla 
società Cap Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino 
n. 2 ad Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 
15 (5+10) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, 
mediante n. 2 pozzi, siti nel foglio 26 e mappale 623 in comune 
di San Donato Milanese id pratica MI03179322010.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società immobiliare Redest s.r.l. uso pompa di calore in 
comune di Segrate (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di 
concessione n. R.G. 10794/12 del 12 dicembre 2012 alla società 
immobiliare Redest s.r.l., con sede legale in via Cechov n. 50 a 
Milano, per derivare una portata complessiva di 21 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 5 
pozzi di cui 2 di presa e 3 di resa siti nel foglio 28-36 e mappale 
824-122 in comune di Segrate id pratica MI03202232012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

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

LA RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

AVVISA CHE

 − con deliberazione c.c. n. 37 del 27  settembre 2012 è sta-
to definitivamente approvato il piano di governo del territorio 
(PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera vi-
sione a chiunque ne abbia interesse e gli stessi sono consultabili 
sul sito del Comune di Assago www.comune.assago.mi.it;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

La responsabile dell’area gestione del territorio
Viviana Seveso

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti 
l’individuazione del reticolo idrico minore (RIM) 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 114 lett. a della l.r. del 
5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;

Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i.

AVVISA CHE:

 − il Consiglio comunale con deliberazione n. 110 del 26 no-
vembre 2012 ha definitivamente approvato la proposta di reti-
colo idrico minore (RIM) del Comune di Cernusco sul Naviglio;

 − gli atti costituenti il reticolo idrico minore sono depositati 
presso l’Ufficio Urbanistica dell’Area Tecnica del Comune di Cer-
nusco sul Naviglio per consentirne la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti sopra richiamati assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione al BURL del presente avviso.

Cernusco sul Naviglio, 13 dicembre 2012

Il direttore dell’area tecnica
Marco Acquati

Comune di Milano
Settore Pianificazione urbanistica generale - Adozione del 
piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 38 della l.r. 12  dicembre  2003 
n. 26 e dell’art. 9 comma 8 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

AVVISA

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – comma 4 – della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. il Consiglio comunale con 
deliberazione n. 54 del 22 novembre 2012 immediatamente ese-
guibile ai sensi di legge ha adottato il piano urbano generale 
dei servizi del sottosuolo (PUGSS).

Il Piano sarà depositato in visione al pubblico nel palazzo co-
munale di via G.B. Pirelli n. 39 8° piano, presso il Settore Pianifi-
cazione urbanistica generale – Servizio Gestione pianificazione 
generale – a far tempo dal 27 dicembre 2012 fino al 26 gennaio 
2013 con il seguente orario: nei giorni da lunedì a venerdì dalle 
10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00 ed il sabato dalle 10:00 
alle 12:00.

Le osservazioni alla proposta di Piano Urbano Generale dei 
Servizi nel Sottosuolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. redatte in due copie in carta sempli-
ce dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della Direzio-
ne Centrale sviluppo del territorio – piano terra – via G. B. Pirelli 39 
entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2013 con il seguente orario: nei 
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Sono attivi i seguenti numeri telefonici: 0288466566 – 66622 
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 che pos-
sono essere contattati per informazioni in merito al servizio istitu-
ito dal Settore per agevolare la consultazione del Piano Urbano 
Generale dei Servizi nel Sottosuolo.

Il termine del 25 febbraio 2013 entro cui possono essere pre-
sentate le osservazioni al PUGSS è perentorio pertanto quel-
le che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – comma 4 – della l.r. 12/2005 
il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web del Comune di 
Milano, su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché affisso 
mediante manifesti murali su tutto il territorio comunale.

Milano, 27 dicembre 2012

Il direttore di settore p. il sindaco
Simona Collarini

L’assessore all’urbanistica e edilizia privata
Ada Lucia De Cesaris


