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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
potabile pubblico sito in comune di Truccazzano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s p a , con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2-edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n  201814 del 25 agosto 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso potabile 
pubblico mediante n  1 pozzo di presa accatastato come fg: 4 
part: 3 nel Comune di Truccazzano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Prandelli Santo s.r.l., con sede 
legale in Villa Carcina (BS) Via Veneto n. 70/72 - Esito di verifica 
di assoggettabilità alla VIA relativamente al progetto di una 
campagna di recupero rifiuti non pericolosi (R5) mediante 
impianto mobile autorizzato (Prov. BS Det. n.  1878/2017) da 
effettuarsi nell’area «Il Castelletto» del Comune di Settimo 
Milanese (MI). Art. 19 d.lgs. 152/2006 e art. 6 l.r. 5/2010

Con Decreto del Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e A I A  
della Città Metropolitana di Milano, R G  n   7455/2017 del 
12 settembre 2017 prot  n  213975, ai sensi dell’art  19, del d lgs  
152/2006, si dispone che il progetto presentato da Prandelli San-
to s r l  relativo al progetto di una campagna di recupero rifiuti 
non pericolosi (R5) mediante impianto mobile autorizzato (Prov  
BS Det  n   1878/2017) da effettuarsi nell’Area Il Castelletto del 
Comune di Settimo Milanese (MI) non è da assoggettarsi alla 
procedura di V I A  

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www silvia regione lombardia it 

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
di concessione a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso irriguo, sito in 
comune di Cisliano, presentata dall’azienda agricola Mapi di 
Giudici Pietro

Il richiedente azienda agricola Mapi di Giudici Pietro, con se-
de in comune di 20080 - Cisliano (MI), Cascina San Pietro, 14 ha 
presentato istanza Protocollo n  149812 del 20 giugno 2017 in-
tegrata con nota prot  n   210328 del 7 settembre 2017, intesa 
ad ottenere la variante di concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche, uso irriguo, con aumento di portata media 
da 45 a 49,14 l/s e massima da 90 a 172 l/s e approfondimento 
del pozzo da 21 a 50 metri accatastato come fg 10 map 10 nel 
comune di Cisliano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano  

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 responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione alla società agricola Lovati Fratelli s.s. per 
piccola derivazione di acque superficiali dal fiume Lambro 
settentrionale a mezzo della roggia Gibellina e della roggia 
Cavetto, ad uso irriguo, in località linate in comune di 
Peschiera Borromeo

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n  2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Azienda Agricola Lovati 
Fratelli s s , con sede in comune di 20060 Mediglia (MI), Cascina 
Vaianello, 1, il seguente decreto di concessione R G  n  7338 del 
7 settembre 2017 avente durata dal 12 aprile 2010 al 12 aprile 
2050 per uso irriguo, nel comune di Peschiera Borromeo 

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 innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Cassano d’Adda, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s p a , con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2-edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n  201815 del 25 agosto 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 0 5 l/s ad uso innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive mediante n  1 pozzo di pre-
sa accatastato come fg: 20 part: 634 nel comune di Cassano 
d’Adda 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità 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 conte-
nenti 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 dal colatore Lisone, 
in comune di Opera, rilasciata alla società agricola di Locate 
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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Agricola Di Loca-
te s r l  , con sede in comune di Milano, Viale Bianca Maria 6 – 
20129 Milano, il seguente decreto di concessione R G  n  7334 
del 7 settembre 2017 avente durata dal 7 settembre 2017 al 6 
settembre 2057, per uso irriguo, nel comune di Opera 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inveruno (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
piano delle regole e piano dei servizi

SI AVVISA CHE: 
 − con d c c  n  40 del 30 giugno 2017 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio (Piano 
delle Regole e Piano dei Servizi); 

 − gli atti costituenti la variante al PGT (Piano delle regole e 
piano dei servizi) sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; 
Inveruno, 20 settembre 2017

Responsabile del settore governo e  
sviluppo del territorio

Pietro Tiberti


