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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 Idea Fimit Sgr 
s.p.a. in comune di Milano 

La Società Idea Fimit Sgr s.p.a., avente sede legale in Roma 
via Mercadante, 18 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano 
n. 305876 del 23 dicembre 2013 intesa ad ottenere la concessio-
ne, per derivare una portata complessiva massima di 131,2 l/s di 
acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante 
n. 8 pozzi, siti nel foglio 16, mappale 80, 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 nel 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 immobiliare 
Lombarda s.p.a. in comune di Assago

La Società Immobiliare Lombarda s.p.a., avente sede legale 
in Milano, via Senigallia 18/2, ha presentato istanza prot. prov. 
di Milano n. 296818 del 11 dicembre 2013 intesa ad ottenere la 
concessione, per derivare una portata complessiva massima di 
76,73 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calo-
re, mediante n. 4 pozzi di presa, siti nel foglio 14, mappale 160, in 
comune di Assago.

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 con-
tenenti 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

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso di approvazione definitiva degli atti relativi alla 
variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) volta alla 
programmazione urbanistica riferita al settore commerciale, 
ai sensi dell’art. 13 c. 11 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i.;

AVVISA CHE

 − il Comune di Cernusco sul Naviglio con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 89 del 19 dicembre 2013 ha definitiva-
mente approvato la variante n. 1 al piano di governo del ter-
ritorio (documento di piano, piano delle regole, piano dei ser-
vizi) volta alla programmazione urbanistica riferita al settore 
commerciale;

 − gli atti costituenti la variante n.  1 sono depositati presso 
la Segreteria generale del Comune di Cernusco sul Naviglio e 
pubblicati sul sito internet del Comune (www.comune.cernu-
scosulnaviglio.mi.it) per consentirne la libera visione a chiun que 
ne abbia interesse;

 − gli atti relativi alla variante n. 1 al PGT assumono effica cia 
dalla data di pubblicazione al BURL del presente avviso;

 − il responsabile del procedimento è il direttore dell’Area Tec-
nica - arch. Marco Acquati.

Cernusco sul Naviglio, 5 febbraio 2014

Il direttore dell’area tecnica
Marco Acquati

Comune di Lainate (MI)
Approvazione definitiva della classificazione acustica del 
territorio comunale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13;

AVVISA

che in data 19 dicembre 2013 con delibera di Consiglio comu-
nale n.  112 è stata approvata la Classificazione acustica del 
territorio comunale e che presso la sede municipale di largo 
Vittorio Veneto,12 (ufficio segreteria) saranno depositati in libera 
visione al pubblico gli atti relativi al suddetto piano.

I documenti sono altresì pubblicati sul sito internet: www.co-
mune.lainate.mi.it

Lainate, 30 gennaio 2014
Il responsabile del settore

Giorgio Favarato

Comune di Melzo (MI)
Avviso di adozione PII in variante al piano di governo del 
territorio (PGT). Proponente società Zucchero Uno s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della l.r. 12/05:

che tutta la documentazione riguardante il Programma Integra-
to di intervento in variante al PGT vigente ambito di trasformazio-
ne TIA1 Ex Interzuccheri – Proponte Zucchero Uno s.r.l. adottato 
con d.c.c. n. 4 del 3 febbraio 2014 è depositata presso il Comu-
ne di Melzo - Settore Servizi tecnici – Piazza Vittorio Emanuele II 
n. 1 – a decorrere dal 10 febbraio 2014 al 25 febbraio 2014 en-
trambi inclusi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 
e nella sola giornata di Mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 nonché presso il sito informatico dell’Ammi-
nistrazione Comunale (art. 39 «Trasparenza dell’attività di pianifi-
cazione e governo del territorio» d.lgs. 33/2013).

Entro la data del 13 marzo 2014 chiunque può presentare os-
servazioni (in duplice copia) al protocollo del Comune osser-
vando i relativi orari di apertura al pubblico, oppure ricorrendo 
alla posta elettronica certificata all’indirizzo comunemelzo@
pec.it .

Il presente avviso di deposito degli atti è pubblicato presso il 
sito informatico dell’Amministrazione comunale, all’albo preto-
rio, sul BURL, su un quotidiano o periodico a diffusione locale.

Melzo, 4 febbraio 2014
Il responsabile del settore s.t.

Giovanna Rubino

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione del piano di 
governo del territorio (PGT)

Il responsabile del Settore Tecnico arch. Carlo Tenconi comu-
nica che con deliberazione di Consiglio comunale n.  27 del 
27 giugno 2013, è stato approvato il Piano di Governo del Terri-
torio (PGT).

Gli atti del Piano di governo del territorio sono pubblicati sul si-
to informatico del Comune e depositati, in libera visione al pub-
blico, presso la Segreteria comunale.

Dalla data della presente pubblicazione cessa l’efficacia del 
Piano Regolatore generale ed assume efficacia il Piano di gover-
no del territorio.

Il responsabile del settore
Carlo Tenconi


