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- Via Manuel Fangio n. 11 non è da assoggettarsi alla procedura 
di VIA. 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 - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompe di 
calore, a mezzo di due pozzi di presa ubicati in Piazza Liberty 
in comune di Milano rilasciata alla Società Immobiliare 
Cinematografica 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 Immobiliare Ci-
nematografica s.r.l., con sede in comune di 20121 Milano, Via 
Monte Napoleone 10, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 6632 del 27 luglio 2017 avente durata dal 27 luglio 2017 al 
26 luglio 2032 per uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, mediante n. 2 pozzi di presa , con portata media com-
plessiva di 10 l/s e portata massima complessiva di 44.5 l/s, ac-
catastati come fg: 390 part: 72 nel Comune di Milano.

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 area a verde, sito in comune di Villa Cortese, 
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 istanza 
protocollo n. 173599 del 17 luglio 2017 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 1 l/s ,ad uso innaffiamento 
area a verde, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
fg: 4 part: 46 nel Comune di Villa Cortese.

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 con-
tenenti 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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
irriguo sito in comune di Milano, presentata da Cooperativa 
Agrivis - Società Cooperativa Agricola

Il richiedente Cooperativa Agrivis - Società Cooperativa Agri-
cola, con sede in comune di 20142 Milano, Via Pietro Boifava, 
31/B ha presentato istanza Protocollo n. 165799 del 7 luglio 2017 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
1.4 l/s ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo di presa accatastato 
come fg: 672 part: 17 nel Comune di Milano.

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 con-

tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Baranzate (MI)
Piano attuativo in ambito are 1 per l’insediamento di una 
media struttura di vendita di rilevanza locale G.F. 5.3 ed opere 
di urbanizzazione connesse in via Aquileia (PE n.  38/2016), 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, avviso di 
avvio dei procedimenti, deposito documentazione, conferenze

SI RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 
e ss.mm., che:

– la società Goethe Immobiliare s.r.l, con sede legale in Mi-
lano, via Paleocapa 4, ha depositato il 30 maggio 2017 in at-
ti comunali la documentazione per il procedimento di verifica 
di assoggettabilità alla VAS e per il procedimento comunale di 
verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di piano attua-
tivo in ambito are 1 per l’insediamento di una media struttura 
di vendita di rilevanza locale gf 5.3 ed opere di urbanizzazione 
connesse in via Aquileia (PE N. 38/2016);

– con d.r.a. n. 84-4 / 2017 sono stati individuati i soggetti inte-
ressati ed è stata disposta la pubblicazione degli atti;

– quanto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
VAS, il «Rapporto Preliminare» sarà depositato per trenta giorni 
consecutivi, dal 9 agosto 2017 al 8 settembre 2017. La conferen-
za di valutazione istruttoria è convocata in 1° seduta pubblica il 
giorno 12 settembre 2017 alle ore 15.00 presso la Sede Munici-
pale di via Erba 5 - sala riunioni piano interrato;

– quanto al procedimento comunale di verifica di assogget-
tabilità alla VIA, lo «Studio Preliminare Ambientale» ed i relativi 
allegati, saranno depositati per quarantacinque giorni conse-
cutivi, dal 9 agosto 2017 al 25 settembre 2017. La conferenza di 
valutazione istruttoria è convocata in 1° seduta pubblica il gior-
no 26 settembre 2017 alle ore 15.00 presso la Sede Municipale 
di via Erba 5 - sala riunioni piano interrato;

– i predetti atti sono depositati pubblicati presso la Sede Mu-
nicipale di via Conciliazione 19, Segreteria Area Sviluppo del Ter-
ritorio, affinché chiunque possa prenderne liberamente visione 
durante il periodo di deposito (nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00) e pubblicati sui siti inter-
net www.comune.baranzate.mi.it, www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas/ e www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

– chiunque può presentare osservazioni agli atti depositati, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza di ciascun 
periodo di deposito. Il termine è perentorio, le osservazioni che 
pervenissero oltre tale termine non saranno prese in considera-
zione. Le osservazioni devono essere presentate all’Ufficio Proto-
collo della Sede Municipale di via Conciliazione 19 (dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00), in duplice copia nei 
formati A4 e/o A3 compresi gli allegati, ovvero con posta elettro-
nica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.baranzate.
mi.it indicando nell’oggetto «P.A. ARE 1 - Osservazioni assogget-
tabilità alla VAS / alla VIA»;

– gli atti depositati sono informatizzati per cui non saranno for-
nite copie cartacee. È possibile ottenere copia di tutta la docu-
mentazione direttamente dai siti di internet di pubblicazione ov-
vero presso la Segreteria (su memoria USB dell’utente o su DVD 
previo pagamento di costi e diritti).
Baranzate, 1 agosto 2017

Il responsabile dell’area sviluppo del territorio
autorità procedente

Jgor Tosi

Il responsabile dell’area gestione del territorio
autorità competente

Sonia Pagnacco

Comune di Mediglia (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si 
avvisa che:

 − con d.c.c. n. 42 del 26 giugno 2017 è stata definitivamente 
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
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 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Mediglia, 9 agosto 2017

Il responsabile del settore gestione del territorio e SUE
Veronica Marziali


