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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV - «Lario Reti Holding s.p.a.» – 
Domanda di concessione di derivazione acqua da n. 29 
sorgenti nei comuni di Ballabio e Pasturo (LC) ad uso potabile 
(ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006)

Il legale rappresentante della società «Lario Reti Holding 
s.p.a.» con sede legale in comune di Lecco, Via Fiandra n.13 
(C.F./P.IVA C.F. 03119540130), ha presentato, tramite l’applicativo 
web SIPIUI, in data 06 marzo 2020, prot. n. 16491, e successive in-
tegrazioni presentate in data 7 aprile 2021 prot.20874, domanda 
di riduzione delle portate e riattivazione dell’iter istruttorio di cui 
all’istanza presentata in data 01 dicembre 2014, prot. 60138, al 
fine di ottenere la concessione di derivazione acqua da n. 29 
sorgenti nei Comuni di Ballabio e Pasturo (LC) ad uso potabi-
le, per poter derivare un volume pari a 400.000 mc/anno, corri-
spondente a una portata media annua di 12,68 l/sec, con una 
portata massima di 23,0 l/sec. 

L’istanza è inoltre finalizzata all’accorpamento delle pratiche 
ALL.A 003 e ALL.A 004, autorizzate provvisoriamente alla prosecu-
zione del prelievo da Regione Lombardia con d.d.g. n. 22338 del 
20 novembre 2002.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e 
Derivazioni della Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile 
e Mobilità - Viabilità, Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, 
competente anche per il rilascio del provvedimento finale. 

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa IV – Protezione 
Civile e Mobilità - Viabilità, Servizio Ambiente, piazza Stazione n. 
4 - 23900 Lecco, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, potrà 
essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle domande e 
della relativa documentazione tecnica. 

Secondo quanto previsto dall’art.12, comma 1 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Uf-
ficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’Albo Preto-
rio dei Comuni di Ballabio e Pasturo.
Lecco, 

Il dirigente della direzione organizzativa IV
Fabio Valsecchi

Comune di Lecco
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 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 modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20 dicembre 

2021 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali/rettifica autentica degli atti del PGT;

 − gli atti 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.
Lecco, 1 giugno 2022

Davide Cereda
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