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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda di derivazione acqua da lago presentata da Villa
D’Este Spa in comune di Como per uso pompa di calore
La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio, della Provincia di Como, autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del
provvedimento di concessione
RENDE NOTO
che il sig. Jean Marc Droulers, in qualità di legale rappresentante di Villa D’Este Spa, ha presentato domanda il 13 maggio
2011, agli atti prot. n. 23009 del 17 maggio 2011, per ottenere la
concessione di derivazione di acqua da lago, su terreno di proprietà di Vega Immobiliare Italia Spa, distinto al mappale n. 158
fg. n. 2, in comune di Como (Lungo Lago Trieste), ad uso pompa
di calore, per una portata media di 15,6 l/s (0,156 moduli medi),
portata massima di 46 l/s (0,46 moduli massimi).
Le domande tecnicamente incompatibili con la presente,
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., verranno considerate concorrenti.
Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso il comune di Como.
Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra, potranno essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni alla Provincia o al Comune.
Como, 23 settembre 2011
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Comune di Anzano del Parco (CO)
Avviso di approvazione e deposito degli elaborati costituenti
la 1^ variante di rettifica - adeguamento della norma tecnica
al 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 delibera di Consiglio comunale n. 15 del 18 luglio 2011
è stata approvata la rettiﬁca al piano di governo del territorio
del Comune di Anzano del Parco (adozione con d.c.c. n. 6 del
9 febbraio 2011);
− gli atti costituenti la rettiﬁca del piano di governo del territorio (sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse);
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile del settore tecnico
Vigano’ Andrea
Comune di Carugo (CO)
Piano attuativo residenziale n. 7/c – via Cadorna in variante al
PRUG ai sensi dell’art. 25, comma 1, l.r. n. 12/05 – Approvazione
definitiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30
giugno 2010, esecutiva, avente ad oggetto: «Piano attuativo
residenziale n. 7/c – Via Cadorna in variante al PRUG ai sensi
dell’art. 25, comma 1, l.r. n. 12/05 - Approvazione deﬁnitiva».
Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 23 del 23 giugno
1997 e smi.
RENDE NOTO
che la deliberazione citata insieme agli atti relativi è depositata presso la segreteria comunale.
Chiunque ha interesse può prenderne visione durante le ore
d’ufﬁcio.
Carugo, 26 settembre 2011
Il responsabile dell’area edilizia urbanistica
Massimo Pozzoli

Comune di Carugo (CO)
Piano attuativo residenziale n. 7/b – via Cadorna in variante al
PRUG ai sensi dell’art. 25, comma 1, l.r. n. 12/05 – Approvazione
definitiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30
giugno 2010, esecutiva, avente ad oggetto: «Piano attuativo
residenziale n. 7/b – via Cadorna in variante al PRUG ai sensi
dell’art. 25, comma 1, l.r. n. 12/05 - approvazione deﬁnitiva».
Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 23 del 23 giugno
1997 e smi.
RENDE NOTO
che la deliberazione citata insieme agli atti relativi è depositata presso la segreteria comunale.
Chiunque ha interesse può prenderne visione durante le ore
d’ufﬁcio.
Carugo, 26 settembre 2011
Il responsabile dell’area edilizia urbanistica
Massimo Pozzoli
Comune di Domaso (CO)
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 d.c.c. n. 14 del 22 giugno 2011 è stato deﬁnitivamente
approvato il piano del 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 assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Cristian Vassanelli
Comune di Lipomo (CO)
Adozione piano di zonizzazione acustica
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 13/2001 e smi e
vista la deliberazione c.c. n. 18 del 25 maggio 2006, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano di zonizzazione acustica,
AVVISA
Che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, è depositata in libera visione al pubblico, presso l’Ufﬁcio Tecnico comunale, per trenta giorni consecutivi dal 27 settembre
2011 sino al 27 ottobre 2011 compreso.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha la facoltà di
prendere visione degli atti depositati.
Nei successivi trenta giorni consecutivi e cioè entro le ore 12
del giorno 26 novembre 2011 gli interessati possono presentare
osservazioni in duplice copia, di cui una in marca da bollo da
€ 14,62, al protocollo del comune.
Lipomo, 27 settembre 2011
Il responsabile area tecnica
Fausto Bissolotti

