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Provincia di Varese
Provincia di Varese 
Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Presa d’atto del 
progetto esecutivo tratta B1 in variante automatica al «Piano 
territoriale di coordinamento provinciale»

La deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri 
del Consiglio, del 7 marzo 2014 n. 9, avente ad oggetto «Col-
legamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Presa d’atto del progetto 
esecutivo tratta B1 in variante automatica al «Piano territoriale di 
coordinamento provinciale», è depositata presso la Provincia di 
Varese, p.zza Libertà, 1 - Settore Territorio e Urbanistica. 

La citata documentazione è inoltre pubblicata sul sito web 
della Provincia di Varese (www.provincia.va.it), area tematica 
«Territorio e Urbanistica» sotto la voce «PTCP», «Varianti e accordi 
di pianificazione».
Varese, 21 marzo 2014

Il dirigente del settore territorio e urbanistica
Silvio Landonio

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 
2,5 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso industriale e 
scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo 
ubicato in comune di Albizzate  (VA), rilasciata alla società 
Vibram s.p.a. (Pratica n. 728)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA DELLA 
PROVINCIA DI VARESE 

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  318 del 31  gennaio  2014, prot. 
n.  8673/9.8.3, è stato concesso alla Società Vibram s.p.a. (CF 
e P.IVA 00200450120), con sede legale in Albizzate (VA), via C. 
Colombo, n.  5, di derivare 2,5 l/s medi annui, corrispondenti 
a 78.840 mc/anno, di acque sotterranee ad uso industriale e 
scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubi-
cato in Comune di Albizzate (VA) al mappale n. 314. La portata 
massima di Concessione è pari a 7 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal giorno 31 gennaio 2014 e quin-
di con scadenza il 30  gennaio  2044, subordinatamente alle 
condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto 
in data 12 dicembre 2013 prot. n.  95851, registrato a Varese il 
giorno 18 dicembre 2013 al n. 5086 Serie 3°.
Varese, 26 marzo 2014

Il dirigente 
Silvio Landonio

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Verifica di assoggettabilità alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente 
al progetto di modifica sostanziale all’impianto ubicato in 
Laveno Mombello, via Silvio Pellico n. 5, proposto dall’Impresa 
A. Merati & C. Cartiera di Laveno s.p.a., con sede legale in 
Laveno Mombello, via Silvio Pellico, n. 5 - Provvedimento della 
Provincia di Varese del 16 dicembre 2013, n. 3904

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggetta-
bilità alla procedura di VIA con riferimento alle informazioni pre-
viste dall’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesta 
che il progetto indicato in oggetto è escluso dalla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
152/06 e s.m.i..

Il dirigente responsabile
 Silvio Landonio

Comune di Biandronno (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio comunale (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

AVVISA CHE:
– il Consiglio comunale, con propria deliberazione n.  9 del 

1 luglio 2013, ha approvato definitivamente il Piano di Governo 
del Territorio (PGT) del Comune di Biandronno;

– gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) co-
munale sono depositati, in libera visione a chiunque ne abbia 
interesse, presso l’Ufficio Tecnico comunale e pubblicati sul sito 
informatico istituzionale;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Biandronno, 2 aprile 2014

Il responsabile del servizio tecnico 
 Giuseppe Buzzi 

Comune di Bisuschio (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante 
al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano dei 
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della l.r.  12/2005 
s.m.i. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005 

s.m.i.
RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19 mar-
zo 2014 è stata adottata la variante al piano di governo del territo-
rio vigente relativa al piano dei servizi.

Gli atti costituenti la variante al piano dei servizi, oltre ad esse-
re pubblicati sul sito informatico dell’amministrazione comunale, 
sono depositati presso la Segreteria comunale per un periodo 
continuativo di trenta giorni dal 2 aprile 2014 al 2 maggio 2014 
per consentirne la visione a chiunque ne abbia interesse negli 
orari di apertura al pubblico. 

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ovvero a parti-
re dal 3 maggio 2014 e fino al 2 giugno 2014 compreso, chiun-
que abbia interesse può presentare osservazioni in forma scritta 
sulla variante adottata secondo le seguenti modalità: via PEC 
all’indirizzo comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it, a mez-
zo raccomandata A/R all’indirizzo via Mazzini n. 14 – 21050 Bisu-
schio (VA), con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Bisuschio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005 s.m.i., la pub-
blicazione del presente avviso è effettuata in forma integrale 
all’Albo Pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, sul quotidiano a diffusione locale «La Prealpina» e 
sul sito web istituzionale (www.comune.bisuschio.va.it - Ammi-
nistrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio). 
Bisuschio, 2 aprile 2014

Il responsabile del servizio
Paolo Cattozzo

Comune di Casalzuigno (VA)
Informazione circa la decisione - Verifica di assoggettabilità 
alla VAS variante al piano di governo del territorio (PGT) 

 Vista la legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 12 settembre 12 
con delibera di Giunta n. 46/12;

SI RENDE NOTO CHE
la variante minore del PGT per il quale è stato espletato il pro-
cedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione am-
bientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS, è da NON assoggettare alla valu-
tazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Auto-
rità competente per la VAS emesso in data 12 marzo 2014 Prot. 
n. 636/2014.
Casalzuigno, 19 marzo 2014

L’autorità procedente
Pienazzi Chiara


