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Provincia di Milano
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 HP High Pressure 
in comune di Zibido San Giacomo

La società Hp High Pressure, avente sede legale in Zibido San 
Giacomo, via Fratelli Cervi, 16 ha presentato istanza prot. Prov. di 
Milano n. 235391 del 26 settembre 2013 intesa ad ottenere la 
concessione per derivare una portata complessiva massima di 
16 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 11, mappale 432 in comune 
di Zibido San Giacomo.

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 - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque superficiali per uso irriguo dal Fontanile Marcione 
in comune di Trezzano sul Naviglio (foglio  23 mappale  35) 
presentata dalla società Il Gelso Immobiliare s.p.a.

La società Il Gelso Immobiliare s.p.a., con sede in via Pinda-
ro,  19 - comune di Milano, ha presentato istanza prot. Prov. di 
Milano n.  207304 dell’8  novembre  2012 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione d’acqua per una portata 
complessiva media di mod. 0,15 (15 l/s) ad uso irriguo, dal Fon-
tanile Marcione per i terreni siti in comune di Trezzano sul Navi-
glio e Zibido San Giacomo.

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 Rifiuti e bonifiche - Impresa Sifeme Trading s.r.l. con 
sede legale ed insediamento in Trezzano sul Naviglio  (MI) - 
via  Claudio Treves n.  85/87/89. Richiesta di autorizzazione 
riguardante un nuovo impianto di recupero (R13, R12, R4) 
rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito 
preliminare (D15) di rifiuti decadenti dalle operazioni di 
trattamento - Esito della verifica di assoggettabilità a VIA, ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con disposizione del direttore del Settore Rifiuti e bonifiche 
della Provincia di Milano, raccolta generale n.  9765/2013 del 
7 ottobre 2013 protocollo n. 243446 del 7 ottobre 2013, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che il progetto presen-
tato dall’impresa Sifeme Trading s.r.l. con impianto sito in Trezza-
no sul Naviglio (MI) - via Claudio Treves n. 85/87/89, riguardante 
un nuovo impianto di recupero (R13, R12, R4) rifiuti non pericolosi 
e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti 
decadenti dalle operazioni di trattamento di cui alla richiesta di 

autorizzazione presentata in data 4 luglio 2013, non deve essere 
assoggettato alla procedura di VIA.

Il testo integrale della disposizione sarà consultabile sul web 
agli indirizzi www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it .

Il direttore del settore rifiuti e bonifiche
Piergiorgio Valentini

Comune di Buccinasco (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

con deliberazione di c.c. dell’11 luglio 2013, n. 59 di controde-
duzione alle osservazioni presentate e di recepimento delle pre-
scrizione degli enti competenti, esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato in via definitiva il nuovo piano di governo del territorio 
(PGT).

Gli atti costituenti il PGT, sono depo sitati presso la segreteria 
comunale e pubblicati sul sito informatico comunale.

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Buccinasco, 7 ottobre 2013

Il responsabile p.o. settore tecnico
Gregoria Stano

Comune di Pantigliate (MI)
Avviso di deposito documentazione ai sensi dell’art.  97 
l.r. 12/2005

Il Consiglio comunale del Comune di Pantigliate, in data 
5 settembre 2013, ha approvato la deliberazione n. 33 avente 
per oggetto «Approvazione trasformazione d’uso superficie ar-
tigianale in commerciale in variante al vigente PRG ex art.  8 
d.p.r. 160/2010 e s.m.e i. - società Milanoptics». Il suddetto atto, 
unitamente a tutti gli allegati, è consultabile, oltre che all’Albo 
Pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.pan-
tigliate.mi.it), presso l’Ufficio Segreteria comunale nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì dalle 
16:00 alle 18:00.

Il responsabile del servizio commercio, SUAP e CED
Alfredo Galbiati

Comune di Vignate (MI)
Piano attuativo denominato «APCC1» della città consolidata 
prevalentemente artigianale/produttiva con contestuale 
variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del 
piano di governo del territorio (PGT) presentato dalla società 
Martec s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 

Vista la deliberazione di c.c. n. 37 del 26 settembre 2013, ese-
cutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano 
attuativo denominato «APCC1» della città consolidata prevalen-
temente artigianale/produttiva con contestuale variante al pia-
no delle regole ed al piano dei servizi del PGT presentato dalla 
soc. Martec s.p.a.

RENDE NOTO 

che la delibera, unitamente agli allegati ed elaborati costituenti 
il Piano Attuativo «APCC1» è depositata in libera visione presso la 
Segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico e sul sito 
web comunale www.comune.vignate.mi.it per 30 giorni conse-
cutivi dal 16 ottobre 2013 al 18 novembre 2013.

Le eventuali osservazioni od opposizioni redatte in duplice 
copia, in carta libera, dovranno essere presentate al Protocollo 
generale entro le ore 12.15 del 18 dicembre 2013.

Vignate, 16 ottobre 2013

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Balconi


