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Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Lada 
in comune di robecchetto con induno rilasciata alla società 
agricola Nembrini Bellaisa

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 Azienda Agri-
cola Nembrini Bellaisa, con sede in comune di Robecchetto 
con Induno, Cascina Induno 2, il seguente decreto di conces-
sione R G  n  126 del 12 gennaio 2017 avente durata dal 10 ago-
sto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, nel comune di Robec-
chetto con Induno 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione, ad uso irriguo, per la derivazione d’acqua dal 
fontanile roggione e dal fontanile riazzolo, in comune di 
albairate, rilasciata al signor massetti Carlo

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 Massetti Carlo 
con sede in comune di Albairate - Cascina Palazzina,  3 il se-
guente decreto di concessione R G  n  125 del 12 gennaio 2017 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irri-
guo, nel comune di Albairate 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione, ad uso irriguo, per la derivazione d’acqua dal 
fontanile Laghetto in Gaggiano e dal fontanile delle Sabbie in 
Noviglio, costituenti la roggia Bareggia, rilasciata al Consorzio 
Naviglio olona

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 Consorzio Na-
viglio Olona, con sede in comune di Pavia - VIA Roma, 10, il se-
guente decreto di concessione R G  n  129 del 12 gennaio 2017, 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irri-
guo, nel comune di Gaggiano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - istanza di 
variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo con 
cambio d’uso da industriale ad antincendio sito in comune di 
rescaldina, presentata da Vincenzo Zucchi s.p.a.

Il richiedente Vincenzo Zucchi s p a, con sede in comune di 
20027 Rescaldina MI, Via Legnano, 24 ha presentato istanza Pro-
tocollo n   298766 del 28 dicembre 2016 intesa ad ottenere la 
variante di concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che con riduzione di portata media derivata da 6 a 2 l/s e con 
cambio d’uso da industriale ad antincendio mediante n  1 poz-
zo accatastato come fg: 13 part: 53 nel Comune di Rescaldina 

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 inveruno (mi)
avviso di approvazione e deposito nuovo regolamento edilizio 
comunale ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 12/05 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art   29 della legge regionale 

11 marzo 2005 s m i , che, con deliberazione del Consiglio co-
munale n  43 del 30 novembre 2016, immediatamente esecu-
tiva, è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio comunale 
del Comune di Inveruno 

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata in 
libera visione presso la Segreteria comunale posta nel palazzo 
municipale in Via Sen  G  Marcora n  38/40, a partire dalla data 
odierna per tutta la validità dello stesso 

Lo stesso è entrato in vigore con la procedura prevista 
dall’art  29 e art  14 della l r  n  12/05 s m i 

Al fine di favorire la libera consultazione, gli atti costituenti il 
nuovo regolamento edilizio comunale sono inoltre pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune www comune inveruno mi it 
Inveruno, 10 gennaio 2017

Il responsabile settore governo e sviluppo del territorio 
Pietro Tiberti 

Comune di milano
Direzione Urbanistica - area Pianificazione urbanistica 
generale - avvio del procedimento, ai sensi dell’art.  13 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di redazione del nuovo 
documento di piano e delle e perché mai?varianti del piano 
dei servizi e del piano delle regole, quali atti costituenti il 
piano di governo del territorio  (PGT) e avvio del relativo 
procedimento di valutazione ambientale e strategica (VaS)

IL DIRETTORE DI AREA
Ai sensi dell’art  2 e dell’art  13 della legge regionale 11 marzo 

2005 n  12 e s m i ,
RENDE NOTO

che con deliberazione n  2282 del 29 dicembre 2016 la Giunta 
comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio del pro-
cedimento di redazione del nuovo documento di piano e delle 
varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, quali atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), nonché per 
l’avvio del relativo procedimento di valutazione ambientale e 
strategica (VAS) 

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 27 marzo 2017  I suggerimenti e/o 
proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, 
dovranno essere redatti in duplice copia in carta semplice e 
protocollati presso l’Ufficio di Protocollo dell’area pianificazione 
urbanistica generale di via G B  Pirelli n  30, piano 12°, orario di 
apertura dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nelle giornate di lunedì, 
martedì, mercoledì, oppure inviati tramite posta elettronica cer-
tificata al seguente indirizzo: PianificazioneUrbanistica@posta-
cert comune milano it 

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, sul Corriere della Sera, 
all’Albo Pretorio on line, sul sito web del Comune, sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia 
Milano, 25 gennaio 2017

Il direttore di area
Simona Collarini

http://www.comune.inveruno.mi.it
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