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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata al signor Ahmed A.A. Katan di 
derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0130980033) per 
uso innaffiamento aree a verde in comune di Faggeto Lario

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. 10/2018 del 29 genna-
io 2018 è stata rilasciata al sig. Ahmed A.A. Katan, la concessio-
ne di derivazione di acqua da Lago di Como (DER 0130980033), 
su terreno di sua proprietà distinto al mappale n. 2079 e fg. 3 del 
censuario del Comune di Faggeto Lario, alle coordinate Gauss 
Boaga: Long = 1511390 e Lat = 5078786 ad uso innaffiamento 
aree a verde, per una portata media di 0,015 l/s (0,00015 mo-
duli medi), portata massima di 0,05 l/s (0,0005 moduli massimi), 
volume di prelievo annuo di 590 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 29 genna-
io 2018, con scadenza quindi il 29 gennaio 2048, subordinata-
mente alle condizioni del Disciplinare n. 91/2017 del 18 dicem-
bre 2017.
Como, 5 febbraio 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP) riguardante l’ambito di trasformazione 
produttivo ATP5 previsto nel piano di governo del territorio 
(PGT) del Comune di Villa Guardia (CO), adottato con d.c.c. 
n. 5 dell’1 febbraio 2013

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 10, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 23 gen-

naio 2018, immediatamente eseguibile, è stata definitivamente 
approvata la Variante al PTCP della Provincia di Como riguar-
dante l’ambito di trasformazione produttivo ATP5 previsto nel 
PGT del Comune di Villa Guardia (CO), adottato con delibera-
zione di Consiglio comunale n. 05 dell’1 febbraio 2013;

 − gli atti costituenti la variante al PTCP sono depositati presso 
la Segreteria provinciale per consentire la libera visione a chiun-
que 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 Regionale.
Como, 14 febbraio 2018

Il dirigente
Franco Binaghi

Comune di Gravedona ed Uniti (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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 34 del 22 novembre 2017 è stato definitivamen-

te approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Gravedona ed Uniti, 14 febbraio 2018

Il responsabile del procedimento
Pettine Paola


