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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 Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Milano in comune di
Milano
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Milano, avente sede legale in Milano, via Meravigli n. 9/b, ha
presentato istanza prot. prov. di Milano n. 205124/11 del 23 dicembre 2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva massima di 80 l/s
di acqua pubblica sotterranea ad uso recupero energetico mediante pompe di calore mediante n. 6 pozzi, di cui 2 di presa e 4
di resa siti nel foglio 387 mappali 275 e 284 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 Acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta
Vittoria 27 - 20122 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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Comune di Bellinzago Lombardo (MI)
Avviso di deposito piano regolatore cimiteriale
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA:
Visto il regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004;
Visto il regolamento regionale n. 1 del 6 febbraio 2007
Vista la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009;
AVVISA CHE
il piano regolatore cimiteriale, approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 3 del 7 marzo 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è depositato, in libera visione al pubblico,
presso la segreteria comunale.
Bellinzago Lombardo, 13 aprile 2012
Il responsabile dell’area urbanistica – edilizia privata
Nadia Villa
Comune di Canegrate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il 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 e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− Con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 14 marzo 2012 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo
del Territorio (PGT).
−− Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse.
−− Gli atti del PGT assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Canegrate, 18 aprile 2012
Il responsabile area urbanistica e ambiente
Ferruccio Tajè
Comune di Locate di Triulzi (MI)
Avviso approvazione del piano di governo del territorio (PGT)
ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della leg
ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni,

RENDE NOTO
− che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 56
del 15 dicembre 2011 ha proceduto all’approvazione del piano
di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni;
− tutti gli elaborati costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso l’Area Affari generali, ufficio segreteria,
e consultabili sul sito internet dell’Amministrazione comunale
www.comune.locateditriulzi.mi.it;
− il piano di governo del territorio assume efficacia dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Il responsabile dell’area tecnica
Claudio Songini
Comune di Pantigliate (MI)
Avviso approvazione e deposito piano di zonizzazione
acustica
Facendo seguito alla deliberazione di Consiglio comunale n. 7
del 22 marzo 2012
SI AVVISA
che stato approvato il piano comunale di zonizzazione acustica (PCA) ai sensi della l.r. 13/2001.
La documentazione relativa alla classificazione acustica è
depositata agli atti comunali oltreché pubblicata sul sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo www.comune.pantigliate.
mi.it nella sezione atti del Comune/Pianificazione e gestione del
territorio per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse.
Il responsabile del settore gestione del territorio
Pierluigi Taverni
Comune di Vimodrone (MI)
Aeroporto di Milano Linate - ostacoli e pericoli alla navigazione
aerea mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della
navigazione
Gli elaborati del progetto mappe di vincolo relativo al territorio
circostante l’aeroporto di Milano Linate sono depositate presso il
Settore Tecnico del Comune di Vimodrone e nella parte relativa
al Comune di Vimodrone visionabili sul sito internet istituzionale
www.comune.vimodrone.milano.it e pubblicate all’Albo pretorio del Comune.
Il responsabile del settore tecnico
Carlo Tenconi

