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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e  della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio – Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in 
comune di Agrate Brianza – Azienda agricola Brioschi Luigi

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. n. 2 
del 24 marzo 2006, si da avvisa che la Provincia di Monza Brian-
za – Settore Ambiente e Patrimonio ha rilasciato la Concessione 
R.G. 803 del 17 maggio 2019 per piccola derivazione di acque 
sotterranee all’Azienda agricola Brioschi Luigi per derivare una 
portata media di 1,26 l/s ( 2,14 estiva, 0,38 jemale) e massima 
di 4 l/s di acqua pubblica per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo in 
Comune di Agrate Brianza (MB) al Fg. 24 mapp 132. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) - Avvio 
del procedimento di variante per l’adeguamento alla soglia 
regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della l.r. 
31/2014 e contestuale avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS)

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
AVVISA CHE

con decreto deliberativo presidenziale (d.p.r.) n.61 del 24 mag-
gio 2019, fatti propri i contenuti del documento di indirizzi, è stato 
dato avvio:

 − al procedimento di variante del PTCP per l’adeguamento 
alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai 
sensi dell’art. 5.2 della l.r. 31/2014;

 − al procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS).

Il d.p.r. 61/2019 e l’allegato documento di indirizzi sono 
consultabili:

 − sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza (www.
provincia.mb.it) alla sezione amministrazione trasparente 
ed alla sezione pianificazione territoriale e parchi;

 − presso il settore territorio della Provincia di Monza e della 
Brianza (via Grigna 13, Monza);

Ai sensi e per gli effetti dell’art.17.1 della legge regionale 
12/2005, i soggetti interessati possono far pervenire al Presidente 
della Provincia di Monza e della Brianza contributi e proposte 
preventive entro il termine del 30 settembre 2019.

Contributi e proposte possono essere:
 − trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it;

 − inoltrate al Presidente della Provincia di Monza e della 
Brianza, via Grigna 13, 20900 Monza (MB);

 − presentate direttamente allo sportello del Protocollo Gene-
rale della Provincia, via Grigna 13, Monza.

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Comune di Usmate Velate (MB)
Approvazione e deposito degli atti costituenti la rettifica 
finalizzata al ridisegno della cartografia del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente 

Ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. 
SI AVVISA CHE 

con deliberazione n. 18 dell’ 8 aprile 2019 il Consiglio comunale 
di Usmate Velate ha approvato i documenti di rettifica finalizzata 
al ridisegno della cartografia del PGT vigente.

Gli atti costituenti la rettifica sono depositati presso la Segre-
teria Comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse.

Gli atti di rettifica assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione. 
Usmate Velate, 5 giugno 2019

Il sindaco 
Maria Elena Riva
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