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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi 
Bisceglie s.p.a. (impianto Torri) in comune di Milano

La società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a., avente sede lega-
le in Milano, via Lesmi n. 11, ha presentato istanza prot. prov. di 
Milano n. 61911/12 del 5 aprile 2012 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata com-
plessiva massima di 18,2 l/s di acqua pubblica sotterranea, ad 
uso recupero energetico mediante pompe di calore (impianto 
Torri), mediante n. 2 pozzi, di cui 1 di presa e 1 di resa siti nel fo-
glio 459 mappale 67 in Comune di Milano.

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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi 
Bisceglie s.p.a. (impianto Nitti) in comune di Milano

La società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a., avente sede lega-
le in Milano, via Lesmi n. 11, ha presentato istanza prot. prov. di 
Milano n. 61911/12 del 5 aprile 2012 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata com-
plessiva massima di 18,2 l/s di acqua pubblica sotterranea, ad 
uso recupero energetico mediante pompe di calore (impianto 
Nitti), mediante n. 2 pozzi, di cui 1 di presa e 1 di resa siti nel fo-
glio 459 mappale 67 in comune di Milano.

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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo la concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee al signor Giudice 
Aldo foglio 41 e mappale 117 ad uso industriale in comune di 
Abbiategrasso (MI)

Il sig. Giudice Aldo, residente in Cisliano, Cascina San Pietro 
n. 14, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 72053/12 del 
26 aprile 2012 intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di 
piccola derivazione per derivare una portata complessiva mas-
sima di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso Industriale, 
mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 41 e mappale 117 in Comu-
ne di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Laboni s.r.l. foglio 5 e mappale 
1 ad uso antincendio in comune di Rodano (MI)

La società Laboni s.r.l., con sede legale in Pero, via Archimede 
n. 7, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 84962/12 del 
18 maggio 2012 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione per derivare una portata complessiva massima 
di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio, 
mediante n. 2 pozzi, siti nel foglio 5 e mappale 1 in Comune di 
Rodano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle 
infrastrutture - Avviso pubblico di adozione del piano 
territoriale di coordinamento provinciale adeguato alla legge 
regionale 12/2005 e s.m.i. – Delibera di Consiglio provinciale 
n. 16 del 7 giugno 2012

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
OMISSIS
DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell’articolo 20 del d.l.g. n. 267/2000 
e del terzo comma dell’articolo 17 della l.r. n. 12/2005, l’ade-
guamento del piano territoriale di coordinamento provinciale 
vigente alla l.r. n. 12/2005 costituito dagli elaborati elencati in 
premessa, che si allegano quale parte integrante della presente 
deliberazione;

2. di mettere a disposizione del pubblico, ai fini della valuta-
zione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CEE ed 
in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consi-
glio regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalla d.g.r. n. 9/761 
del 10 novembre 2010, l’adeguamento del PTCP adottato, cor-
redato del rapporto ambientale, del parere motivato e della di-
chiarazione di sintesi;

3. di dare mandato al direttore del Settore Pianificazione Ter-
ritoriale e programmazione delle infrastrutture di svolgere gli 
adempimenti previsti dall’articolo 17 della l.r. n. 12/2005 riguar-
do alla pubblicazione dell’adeguamento del PTCP ed alla sua 
trasmissione alla Regione, ai Comuni e agli enti gestori delle 
aree regionali protette;

4. di svolgere gli adempimenti previsti dal punto 5.16 dalla 
deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351/2007 riguardo 
al deposito presso la Segreteria Generale della Provincia dell’a-
deguamento del PTCP adottato, corredato del rapporto am-
bientale, del parere motivato e della dichiarazione di sintesi;

5. di stabilire che, nel periodo di tempo intercorrente tra la 
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento di adozione 
consiliare e l’entrata in vigore del PTCP revisionato ed aggiorna-
to, di cui al presente atto, si applicheranno a titolo di salvaguar-
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dia le previsioni del PTCP con efficacia prescrittiva e prevalente 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 12/05 e s.m.i. a tutti gli strumenti urba-
nistici comunali adottati successivamente alla data di pubblica-
zione sul BURL del presente provvedimento.

OMISSIS
AVVISO

la deliberazione di adozione e i relativi allegati sono depositati e 
consultabili, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, presso il Settore pianificazione territoriale e programma-
zione delle infrastrutture della Provincia di Milano, viale Piceno 
60 a Milano, nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9,30 -12,30 e 
14,00 -16,00 e venerdì 9,30 -12,30. La deliberazione di adozione 
e i relativi allegati sono inoltre consultabili e scaricabili dal sito, 
all’indirizzo: http://www.provincia.mi.it/pianificazione_territoriale

Ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge regionale 12/2005, 
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia di Mila-
no le proprie osservazioni al piano che andranno indirizzate al 
Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infra-
strutture e recapitate con una delle seguenti modalità:

PEC: protocollo@pec.provincia.milano.it
fax: 02 / 77403066
Posta: tramite raccomandata a.r. indirizzata alla Provincia di 

Milano - Settore pianificazione territoriale e programmazione 
delle infrastrutture - via Vivaio, 1 - 20133 Milano. Per la scadenza 
farà fede il timbro postale.

Recapito a mano: al protocollo dell’Ente in via Vivaio, 1 - 20133 
Milano o direttamente al Settore competente in viale Piceno, 60 
a Milano negli orari previsti per la libera visione degli elaborati.

Il direttore del settore  
Emilio De Vita

Comune di Cisliano (MI)
Avviso di nuova adozione della classificazione acustica del 
territorio del Comune di Cisliano (Mi) – l.r. 13/2001

Con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 15 giugno 2012 
il Comune di Cisliano (MI) ha adottato la classificazione acusti-
ca del territorio comunale, ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 
13/2001.

Tutti gli atti relativi all’adozione sono depositati presso la se-
greteria comunale e liberamente consultabili dal pubblico, fino 
al giorno 31 luglio 2012 compreso.

Fino alla data di scadenza dei successivi trenta giorni, e cioè 
fino alle ore 12.00 del 30 agosto 2012, potranno essere presenta-
te osservazioni in merito .

Il responsabile del settore tecnico 
Stefano Cubeddu

Comune di Masate (MI)
Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano 
di governo del territorio (PGT) del comune di Masate

Con deliberazione c.c. n. 20 del 21 maggio 2012 è stata appro-
vata definitivamente la variante n. 1 al piano di governo del ter-
ritorio (PGT) del Comune di Masate, così come risultante dalle 
modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, del-
le note correttive proposte dall’ufficio tecnico e delle prescrizioni 
formulate dall’ARPA e dalla Provincia di Milano.
Masate, 4 luglio 2012

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di approvazione piano attuativo industriale ex PL10 in 
variante al piano delle regole e servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, 

RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 27 

giugno 2012, eseguibile ai sensi di legge, ha proceduto all’ap-
provazione del piano attuativo industriale ex PL 10 in variante al 
piano delle regole e piano dei servizi del PGT vigente.

– che gli atti relativi sono depositati, in libera visione del pub-
blico c/o ufficio segreteria e ufficio Tecnico comunale e sul sito 
web del Comune di Pregnana Milanese all’indirizzo www.comu-
ne.pregnana.mi.it

L’efficacia del piano decorre dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURL prevista per il 11 luglio 2012.
Pregnana Milanese, 4 luglio 2012

Il responsabile del settore assetto ed uso del territorio
Elisabetta Amariti


