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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energia - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
presentata dalla società azienda agricola Santacatterina 
Aldo in comune di Lainate

L’Azienda Agricola Santacatterina, avente sede legale in 
Lainate, via Rho, 90 ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 285190 del 26 novembre 2013 intesa ad ottenere la variazio-
ne sostanziale della concessione di piccola derivazione di ac-
que sotterranee per la realizzazione di un pozzo di presa, ad uso 
pompe di calore, igienico sanitario, innaffiamento area verde e 
antincendio con restituzione in falda mediante n. 1 pozzo di re-
sa, con portata massima di 25 l/sec., tali pozzo sono ubicati in 
foglio 16, mappale 1241, da realizzarsi in comune di Lainate.

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

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Fitesa Italy s.r.l. uso industriale in comune di Trezzano 
Rosa

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 980/2014 del 5  febbraio 2014 alla 
società Fitesa Italy s.r.l., con sede legale in via Bologna n. 7 a 
Trezzano Rosa, per derivare una portata complessiva di 3 l/s di 
acqua pubblica sotterranea per uso industriale, mediante n. 1 
pozzo sito nel foglio 1 e mappale 235 in Comune di Trezzano Ro-
sa - ID pratica MI03231362013.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia 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 superficiali per uso irriguo dal Fontanile Santo Stefano 
in comune di Liscate (foglio 2 mappale 240/241) presentata 
dalla società Campo Delle Noci s.r.l.

La società Campo Delle Noci s.r.l., con sede in via Montenero, 
16 - Comune di Truccazzano, ha presentato istanza Prot. Prov. di 
Milano n. 145688 del 5 giugno 2013 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione d’acqua per una portata com-
plessiva media di mod. 0,7903 (79,03 l/s) ad uso irriguo, dal Fon-
tanile Santo Stefano per i terreni siti in comune di Liscate.

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 sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, 
ad uso irriguo, per una portata media di mod. 0,05 (l/s 5), e 
massima di mod.  0,06  (l/s  6), ID  pratica  MI03227562013, in 
località Riazzolo in comune di Albairate

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
racc. gen. n. 373 del 20 gennaio 2014, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 pozzo, ad uso 
irriguo (Id pratica MI03227562013), insediato in Comune di Al-
bairate località Riazzolo nell’area distinta al fg. 4 map.le 82 alla 
società La Castellana s.r.l. società agricola - via della Marzora-
ta, 10 - 20011 - Corbetta (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni trenta, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (20 gennaio 2014) e quindi con scadenza 19 gennaio 2044, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-

Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 
n. 1 pozzo, ad uso potabile pubblico, per una portata media di 
mod. 0,20 (l/s 20), e massima di mod. 0,30 (l/s 30), ID pratica 
MI03210202013, in località Francolino in comune di Carpiano

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
racc. gen. n. 372 del 20 gennaio 2014, è stata rilasciata la con-
cessione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 pozzo, ad uso 
potabile pubblico (Id pratica MI03210202013), insediato in co-
mune di Carpiano località Francolino nell’area distinta al fg. 4 
map.le 260 alla società Cap Holding s.p.a. - viale del Mulino, 2 
- Edificio U10 - 20090 - Assago (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni dieci, successivi e 
continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (20 gennaio 2014) e quindi con scadenza 19 gennaio 2024, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indi-
cati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13 giu-
gno 2013, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il 
giorno 1 luglio 2013 al n. 4085 serie 3.

Milano, 6 febbraio 2014
Il direttore del settore

Francesco Pierri 

ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 novem-
bre 2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale 
di Abbiategrasso il giorno 21 novembre 2013 al n. 3284 serie 3.

Milano, 6 febbraio 2014

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Comune di Casorezzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 13, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. 

RENDE NOTO 

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 4 no-
vembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato in via 
definitiva il piano di governo del territorio (PGT). 

 − che dalla data di pubblicazione sul BURL gli atti costituenti, 
il piano di governo del territorio assumono piena efficacia. 

 − che dalla stessa data cessa l’efficacia del piano regolatore 
generale (PRG).

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio, sono 
depo sitati in libera visione presso l’Ufficio Tecnico comunale e 
pub blicati sul sito web comunale, all’indirizzo www.comune.ca-
sorezzo.mi.it 

Casorezzo, 7 febbraio 2014 
Il responsabile del Servizio

Angelo Colombo


