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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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di due pozzi 
di presa, ad uso pompe di calore, ubicati in Corso Magenta, 82 
Milano, rilasciata alla società Magenta 82 s.r.l.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Magenta 82 
s.r.l., con sede in comune di Milano - Via C. G. Merlo, 3, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 5824 del 6 luglio 2017 avente 
durata dal 6  luglio 2017 al 5  luglio 2032, per uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di pre-
sa , con portata media complessiva di 8 l/s e portata massima 
complessiva di 17 l/s, accatastati come fg: 384 part: 70 nel Co-
mune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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 Milano, presentata da Ivan Rossi

Il richiedente Ivan Rossi, con sede in comune di 20152 Mila-
no, Via Alessandro Silva, 25 ha presentato istanza Protocollo 
n. 155408 del 27 giugno 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 0.7 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come fg: 415 part: 376 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 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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Assago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
relativa al comparto produttivo secondario esistente

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. 18 del 27 aprile 2017 è stata definitivamente 
approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio relativa al 
Comparto Produttivo Secondario esistente;

 − gli atti costituenti la Variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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, 19 luglio 2017

La responsabile dell’area gestione  
del territorio e cultura

Viviana Seveso

Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
Valutazione ambientale (VAS) al piano attuativo di interesse 
intercomunale ditta Colorpack in comuni di Cesate e Solaro

AVVISO PUBBLICO

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE

Vista la legge regionale n. 86/1983;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n. 8/10.971 del 
30 dicembre 2009.

Visto l’avvio di procedimento del 15 marzo 2017.

SI RENDE NOTO

che la proposta di approvazione del Piano Attuativo di interesse 
intercomunale Colorpack in comune di Cesate e Solaro, per la 
quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusione 
della valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli in-
dirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è stato escluso 
dalla Valutazione ambientale VAS con provvedimento dell’Auto-
rità competente per la VAS in data 21 giugno 2017.

Solaro, 11 luglio 2017

L’autorità procedente
Mario R. Girelli


