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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla Iper Montebello s.p.a. di 
derivazione d’acqua da pozzo per uso innaffiamento aree a 
verde in comune di Grandate

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse Territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n.  05/2015 del 8 genna-
io 2015 è stata rilasciata alla Iper Montebello s.p.a., con sede 
legale in comune di Milano, Via Ponchielli n.  7, nella persona 
del sig. Stefano Albertazzi, in qualità di Legale Rappresentante, 
la concessione di derivazione di acqua da pozzo, su terreno di 
sua proprietà distinto in mappale n. 2724 e fg. 7 del censuario 
del Comune di Grandate, ad uso innaffiamento aree a verde, 
per una portata media di 0,09 l/s (0,0009 moduli medi), portata 
massima di 0,3 l/s (0,003 moduli massimi), volume di prelievo 
annuo di 2.700 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 08 gen-
naio  2015, con scadenza quindi il 08 gennaio  2045, subor-
dinatamente alle condizioni del Disciplinare n.  416/2014 del 
20 novembre 2014
Como, 19 gennaio 2015

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cadorago (CO)
Avviso adozione variante al piano di governo del territorio 
(PGT) finalizzata alla progettazione della connessione 
allo svincolo autostradale Lomazzo nord della A9 con 
collegamento tra la SP 30 “Fino - Rovello”, la SP 26 “Vertemate-
Veniano” e la SP 23 “Lomazzo-Bizzarone” e variante agli abitati 
di Cadorago e Lomazzo

SI AVVISA
che questa amministrazione comunale, con deliberazione di 

c.c. n. 100 in data 23 dicembre 2014, esecutiva, ha adottato la 
variante al piano di governo del territorio - P.G.T.-, finalizzata alla 
progettazione della connessione allo svincolo autostradale Lo-
mazzo nord della A9 con collegamento tra la SP 30 «Fino-Rovel-
lo», la SP 26 «Vertemate - Veniano» e la SP 23 «Lomazzo - Bizzaro-
ne» e variante agli abitati di Cadorago e Lomazzo.
Si informa che i relativi atti sono depositati, a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, presso la segreteria comu-
nale negli orari di apertura al pubblico per trenta giorni conse-
cutivi, per consentire a chiunque ne abbia interesse di prendere 
visione e presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi 
alla scadenza del periodo di deposito.
Cadorago, 28 gennaio 2015

Il responsabile dell’area
urbanistica edilizia

Roberto Cozza

Comune di Brienno (CO)
Avviso di approvazione piano cimiteriale comunale 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, del r.r. n. 6 del 9 novembre 2004 

SI AVVISA CHE:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29 no-
vembre 2014, è stato definitivamente approvato il piano cimite-
riale comunale;

 − La suindicata deliberazione ed i relativi allegati sono pub-
blicati all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Brienno, 
www.comune.brienno.co.it;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio
Alessandro Colombo

Comune di Fino Mornasco (CO)
Avviso di deposito piano attuativo residenziale ambito ATR/
PA-13 via Riviera 

AVVISO DI DEPOSITO
del piano attuativo di iniziativa privata Ambito ATR/PA - 13 via 
Riviera ai sensi dell’art.  13 della legge regione lombardia 
n. 12/2005.

Vista la l.r. lombardia n. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 70 del 20 dicem-

bre 2014 Adozione Piano attuativo residenziale «ATR/PA – 13 Via 
Riviera»;

SI RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi al piano attuativo residenzia-
le «ATR/PA – 13 via Riviera» sono depositati presso la Segreteria 
comunale – in libera visione – per quindici giorni a partire dalla 
presente pubblicazione di avvenuta messa a disposizione. Entro 
i successivi quindici giorni, decorrente dalla scadenza del termi-
ne di deposito, si possono presentare le osservazioni.

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio, sul sito web 
www.comune.finomornasco.co.it , sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
Fino Mornasco, 16 gennaio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Megalizzi

Comune di Como
Avviso di approvazione procedimento SUAP art.  8 d.p.r. 
160/2010 comportante variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 14 bis della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 107 del 1 dicembre 2014 è stata approvata va-

riante al PGT vigente - procedimento SUAP art. 8 d.p.r. 160/2010;
 − gli atti relativi al procedimento SUAP art. 8 d.p.r. 160/2010 

comportanti variante al PGT vigente sono depositati presso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Como, 28 gennaio 2015

Il direttore d’area
Giuseppe Cosenza

Comune di Fino Mornasco (CO)
Avviso di deposito variante programma integrato di intervento 
Bricoletta ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005

Vista la l.r. lombardia n. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 71 del 20 dicem-

bre 2014 adozione della variante al «Programma Integrato di In-
tervento Bricoletta»;

SI RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi alla variante al «Programma In-
tegrato di Intervento Bricoletta», sono depositati presso la segre-
teria comunale – in libera visione – per quindici giorni a partire 
dalla presente pubblicazione di avvenuta messa a disposizione. 
Entro i successivi quindici giorni, decorrente dalla scadenza del 
termine di deposito, si possono presentare le osservazioni.

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio, sul sito web 
www.comune.finomornasco.co.it, sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.
Fino Mornasco, 19 gennaio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Megalizzi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:


