
Città metropolitana di Milano - Settore Panificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture 

n. Autorizzazione e data Richiedente Oggetto Vincolo Note

RG 335/2017 del 19.01.17
Ecoprogetto 

Milano srl

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e 

s.m.i. alla Ditta Ecoprogetto Milano Srl per realizzazione di 

interventi (installazione nuovo cogeneratore e annessi, in 

sostituzione del modulo di upgrading biometano non realizzato; 

modifica alla chiusura di vasca interrata area pompe; interventi 

migliorativi alla sezione trattamento reflui esistente) in impianto 

integrato di recupero di rifiuti organici (compostaggio e digestione 

anaerobica) esistente in Comune di Albairate, via Strada per 

Marcatutto 7 

Albairate
Parco Agricolo Sud 

Milano

RG 2587/2017 del 23.03.17
Sesma SpA in 

liquidazione

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e

s.m.i. all’impresa Sesma SpA in Liquidazione riferita a “porzione di 

capannone industriale (10,30 mq. pari a 0,74% SC e 0,62% SLP

totale) realizzata in forza di licenza edilizia n. 3513 del 11.07.1972,

rilasciata dal Comune di Cologno Monzese. A seguito di verifica

straordinaria dell'U.T.E. (sez. terreni) la porzione è stata ricollocata

Comune di Sesto S. Giovanni ”, sita in Comune di Sesto San

Giovanni, con accesso in Comune di Cologno Monzese - Viale

Spagna 59/61.

Sesto San Giovanni

Fiume Lambro e 

relativa fascia di 

150 m dalle sponde

RG 2690/2017 del 23.03.17 CO.R.MET. srl

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004,

all'impresa CO.R.MET. S.r.l., nella persona del legale

rappresentante sig. Leonardo Chiarelli, con sede legale in via

Campazzino, 55/E, 20141 Milano, per la realizzazione di interventi

all'interno del proprio impianto di gestione rifiuti sito nel Comune di

Milano, in Via Cascina Belcasule 16-18.

Milano
Ambito del 

Ticinello

RG 5764/2017 del 04.07.17 UNARETI SpA

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 alla

società UNARETI SpA, per la rimozione e sostituzione, in diversa

localizzazione, di cabina gas metano e manufatti accessori,

delimitati da tratto di nuova recinzione e comportanti modifiche al

marciapiede e al parcheggio esistente, in Comune di Sesto San

Giovanni in via Manin 350

Sesto San Giovanni
Ambito Naviglio 

Martesana
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n. Autorizzazione e data Richiedente Oggetto Comune Vincolo Note

RG 6724/2017 del 31.07.17
Ecoprogetto 

Milano srl

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e

s.m.i. all'impresa Ecoprogetto Milano srl per varianti tecnologiche

(rinuncia alla realizzazione del terzo cogeneratore e annessi;

inserimento di nuove tubazioni; spostamento del sistema di

raffreddamento delle acque del depuratore; spostamento e

modifica del comparto di strippaggio) e ridefinizione dell’area di

deposito del compost in impianto integrato di recupero rifiuti

esistente in Comune di Albairate, Strada per Marcatutto 7

Albairate
Parco Agricolo Sud 

Milano

RG 7565/2017 del 15.09.17

CI.MA. 

Costruzioni 

sas di 

Mazzitelli 

Rocco & C.

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e

s.m.i. all'impresa CI.MA. Costruzioni sas di Mazzitelli Rocco & C.

per la realizzazione delle opere ricadenti in area boscata riferite

alla costruzione di un edificio bifamiliare con relativi manufatti

accessori (box per il ricovero delle autovetture) e per la

conseguente trasformazione del bosco nel Comune di Magnago in

via Boccaccio

Magnago Boschi

RG 8907/2017 del 23.10.17
Aeromeccanica 

Stranich SpA

Autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata, ai sensi

dell’art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell’art.

146, comma 9, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.,

all'impresa Aeromeccanica Stranich SpA per la realizzazione di

interventi su edificio industriale esistente (termo cappotto con

modifiche di finiture esterne; rifacimento scala lato nord, nuova

insegna) in Comune di Sesto San Giovanni, Via Di Vittorio 300

Sesto San Giovanni

Fiume Lambro e 

relativa fascia di 

150 m dalle sponde

RG9591/2017 del 17.11.17 RETE srl

Autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata, ai sensi

dell’art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell’art.

146, comma 9, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.,

all'impresa RETE srl per la realizzazione di interventi (installazione

locale tecnico “shelter”, gruppo elettrogeno, apparecchiatura

complementare di controllo, recinzioni interne e

sostituzione/adeguamento strumentazione alta tensione) riferiti

alla stazione elettrica ex RFI SpA a 132 kV, denominata "S.S.E.

Melegnano", sita a Melegnano in via Giardino

Melegnano
Parco Agricolo Sud 

Milano
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n. Autorizzazione/        

Dinieghi e data
Richiedente Oggetto Vincolo Note

AUTORIZZAZ. RG 

2622/2017 del 23.03.17 

Autorizz. Dirig. Settore 

Qualità aria, rumore, 

energia 

 Flowel srl

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di 

produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili 

(idroelettrica) da realizzarsi nel Comune di Peschiera Borromeo in 

Via Archimede – Pratica FERA 53866, ai sensi del D.Lgs. 

387/2003. Società FLOWEL S.r.l. - P.IVA n. 02523590343

Peschiera Borromeo

Fiume Lambro e 

relativa fascia di 

150 m dalle sponde 

e Parco Agricolo 

Sud Milano

Rettifica  

RG 

7048/2017 

del 

24/08/2017

AUTORIZZAZ. RG 

7983/2017 del 04.10.17 

Autorizz. Dirig. Settore 

Qualità aria, rumore, 

energia 

Cap Holding 

SpA

Autorizzazione alla società Cap Holding S.p.A. per la costruzione 

e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, 

alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in via Manin, n. 255 in 

Comune di Sesto San Giovanni – Pratica FERA 58632 - D.Lgs 

387/2003

Sesto San Giovanni

Fiume Lambro e 

relativa fascia di 

150 m dalle sponde
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