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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla società Le Sereno lago di Como 
s.r.l. di derivazione d’acqua da lago per uso pompa di calore 
in comune di Torno

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.  188/2016 del 25  mag-
gio 2016 è stata rilasciata alla società Le Sereno lago di Como 
s.r.l., la concessione di derivazione di acqua da lago, su terreno 
di sua proprietà in comune di Torno, ad uso pompa di calore, 
per una portata media di 11,10 l/s (0,111 moduli medi), portata 
massima di 33,9 l/s (0,339 moduli massimi), volume di prelievo 
annuo di 350.000 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 25 mag-
gio  2016, con scadenza quindi il 25  maggio  2046, subordi-
natamente alle condizioni del disciplinare n.  154/2016 del 
9 maggio 2016.
Como, 7 giugno 2016

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Eupilio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT), 
relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi

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. 10 del 19 aprile 2016 è stato definitivamente 

approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), re-
lativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi - Esame delle 
osservazioni e controdeduzioni ed approvazione definitiva; 

 − gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Terri-
torio (PGT), relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi 
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.
Eupilio, 15 giugno 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Dario Carioni

Comune di Limido Comasco (CO)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della 
variante generale al piano di governo del territorio  (PGT) 
e relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)

Premesso che il Comune di Limido Comasco è dotato di Pia-
no di Governo del Territorio approvato in via definitiva in data 
7 giugno 2012 con delibera di Consiglio comunale n. 10 entra-
to in vigore a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 2012, dell’avvi-
so di approvazione definitiva e deposito degli elaborati; 

Considerato che al fine di attivare un ampio e costruttivo con-
fronto con tutti i soggetti interessati e in attuazione del secondo 
comma dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il 
governo del territorio»; 

RENDE NOTO 
che con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 22 apri-
le 2016 è stato disposto l’avvio del procedimento di Variante ge-
nerale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della l.r. 12/2005 
e relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazio-
ne ambientale strategica (VAS)

INVITA 
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, a presentare all’ufficio protocollo del Comune, sito in 
Via Roma 13, nell’orario di apertura al pubblico, suggerimenti e 
proposte per la definizione delle scelte progettuali finalizzati alla 
modifica del PGT entro le ore 12.00 del giorno 16 agosto 2016.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e in carta 
semplice. I grafici eventualmente presentati a corredo di dette 
istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. In alternativa, la 
documentazione può essere inviata per posta elettronica certi-
ficata al seguente indirizzo PEC: info@pec.comune.limidocoma-
sco.co.it.
Limido Comasco, 15 giugno 2016

L’autorità procedente 
Zaffaroni Gianluca

Comune di Ronago (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante 
al piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n.  20 del 

24 maggio 2016 immediatamente esecutiva con la quale è sta-
ta adottata la variante al Piano di Governo del Territorio;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; 

AVVISA 
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, nell’Ufficio Tecnico di 
Ronago presso il Comune di Faloppio consultabile negli orari di 
apertura al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16,30 
alle ore 18,00, nonché risulta pubblicato sul sito internet del Co-
mune di Ronago www.comune.ronago.co.it nella sezione: Am-
ministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio, 
nonché all’Albo Pretorio online dell’Ente, dal 15 giugno 2016 al 
14 luglio 2016 compresi. 

Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale entro le ore 12,00 del giorno 13 agosto 2016.

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, di 
cui l’originale redatto in carta legale da € 16,00 anche i grafici, 
che eventualmente saranno prodotti a corredo di dette osser-
vazioni, dovranno essere in tre copie, una delle quali munita di 
competente marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine soprain-
dicato non saranno prese in considerazione.
Ronago, 15 giugno 2016

Il responsabile dell’area
Alberto Tattarletti

Parco regionale Spina Verde - Cavallasca (CO)
Avviso di avvio del procedimento della variante generale al 
piano territoriale di coordinamento del Parco unitamente alla 
valutazione ambientale (VAS)

Vista la legge regionale 86/83
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 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

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

 − si rende noto che il Parco regionale Spina Verde intende 
avviare il procedimento di redazione della Variante generale al 
Piano Territoriale di Coordinamento e che la stessa è soggetta al 
procedimento di Valutazione ambientale - VAS.

 − si rende altresì noto che gli interessati possono far pervenire 
in forma scritta, su carta semplice, max 4 pagine dattiloscritte, 
propri contributi alla redazione del piano. Chi abbia già con-
segnato, negli anni, richieste di modifica del piano è tenuto a 
reinoltrarle al Protocollo del Parco o all’indirizzo PEC spinaverde@
pec.provincia.como.it entro e non oltre il 2 luglio ore 11.00.

 − si invita infine chiunque interessato a partecipare alla con-
ferenza di Scoping prevista per il giorno lunedì 4  luglio  2016 
ore 10.00 presso la sede del Parco.
Cavallasca, 15 giugno 2016

Il direttore del Parco
Vittorio Terza
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