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Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2020
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in
comune di Milano - via Vasari, 3 presentata da AM19 s.r.l.
Il richiedente AM19 s.r.l., con sede in comune di Milano 20123 (MI), Piazza della Conciliazione, 2, ha presentato istanza
Protocollo n. 223661 del 30 settembre 2019 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 2.2 l/s, ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di
presa accatastato come foglio 479 mappale 297 nel Comune di
Milano.
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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Lainate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 13 maggio 2019 è stata definitivamente approvata la variante parziale al
Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante parziale al Piano di Governo
del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale e
sono pubblicati sul sito internet del comune per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Lainate, 5 febbraio 2020
Il responsabile del settore
Emilia Cozzi
Comune di Milano
Direzione Urbanistica - Area pianificazione urbanistica
generale - Avviso di approvazione definitiva e deposito degli
atti del nuovo documento di piano, della variante del piano
dei servizi, comprensivo del piano per le attrezzature religiose,
e della variante del piano delle regole, costituenti il piano di
governo del territorio (PGT), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
AVVISA
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del
14 ottobre 2019 avente ad oggetto «Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Documento di Piano,
della variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per
le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole,
costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.» sono stati definitivamente
approvati gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio del
Comune di Milano;
– che gli atti approvati con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2019 sono depositati presso la Segreteria
Generale e presso l’Area Pianificazione Urbanistica Generale Unità Pianificazione Generale in via Cenisio n. 2, per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse e sono altresì messi
a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano (http://www.comune.milano.it);

– che gli atti del Piano di Governo del Territorio acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione del presente avviso sul
BURL.
p.  Il direttore dell’area pianificazione urbanistica generale
Il direttore della direzione urbanistica
Simona Collarini
p.  Il Sindaco
l’assessore all’urbanistica, verde e agricoltura
Pierfrancesco Maran

