
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 16 luglio 2014

– 87 –

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Arese

La società Cap Holding s.p.a., avente sede legale in comune 
di 20090 Assago MI, viale del Mulino 2 ha presentato istanza prot. 
prov. di Milano n. 197813 del 2 agosto 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastati come Foglio 4 
mappale 159 nel comune di Arese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

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

Il direttore generale
Giovanni Giagoni

Comune di Assago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di 
correzione di errori materiali e rettifiche non costituenti 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 3 del 24 marzo 2014 è stata definitivamente 
approvata la correzione di errori materiali e rettifiche non costi-
tuenti variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la se-
greteria 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.

Assago, 16 luglio 2014

La responsabile dell’area gestione del territorio
Viviana Seveso


