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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 Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 19 
mappale 158 (ex 582) nel comune di Cinisello Balsamo.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

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 Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 49 
mappale 104 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Comune di Milano
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il regolamento edilizio, ai sensi e per gli effetti 
della l.r. 11 marzo  2005  n.  12 e successive modificazioni e 
integrazioni

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

AVVISA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 14 e 29 
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., che il Consiglio comunale, 
con deliberazione n. 27/2014 del 2 ottobre 2014, divenuta ese-
cutiva ai sensi di legge, ha definitivamente approvato il Regola-
mento Edilizio. 

Copia conforme della deliberazione di approvazione, uni-
tamente agli atti che ne costituiscono parte integrante, viene 
depositata a far tempo dal 26 novembre 2014 presso il Settore 
Sportello Unico per l’Edilizia – Segreteria Direzione Sportello Uni-
co per l’Edilizia, stanza n. 2 - 3° piano corpo basso, nel Palazzo 
degli Uffici Comunali di Via Pirelli, 39, per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse. I suddetti atti saranno altresì 
messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Milano http://www.comune.milano.it 

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Milano, 19 novembre 2014

p. il sindaco
Vice sindaco e assessore all’urbanistica,  

edilizia privata, agricoltura
Ada Lucia De Cesaris
Il direttore del settore 

Paola Viganò

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 Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a, con sede in comune di 20090 
Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. Prov. 
di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso Potabi-
le mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 49 
mappale 104 nel Comune di Cinisello Balsamo.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi


