
L’operatore accreditato può candidarsi in forma singola o 
creando una filiera avvalendosi di operatori autorizzati e/o ac-
creditati per la tipologia di attività che intende gestire; potrà av-
valersi inoltre dei seguenti soggetti:

1) Cooperative sociali ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 
8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, iscritte 
nell’apposito Albo Regionale previsto dalla l.r. 21/2003 art. 4;

2) Unità di offerta sociosanitaria

3) Comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi 
per l’integrazione lavorativa.

Per effettuare la candidatura per la gestione delle doti è ne-
cessario attenersi alla procedure indicate nel documento «Ma-
nuale Operatore – Utilizzo Sistema GBC/GSS – Piano Disabili ».

La domanda di finanziamento firmata digitalmente deve es-
sere presentata online a partire dal giorno 20 febbraio 2013 con 
la modalità «sportello aperto», inviando contestualmente una 
e-mail all’indirizzo pianodisabili@provincia.va.it per la conferma 
dell’operazione.

La Provincia di Varese renderà noto sul proprio sito web isti-
tuzionale l’elenco degli enti accreditati che possono gestire le 
doti.

A partire dal giorno 28 febbraio 2013, sarà possibile procedere 
alla prenotazione dei PIP da parte degli Enti che abbiano otte-
nuto l’ approvazione del progetto da parte della Provincia. I PIP 
potranno essere prenotati fino al 30 giugno 2013.

Sul portale Sintesi è consultabile il contatore aggiornato delle 
doti disponibili.

Presso l’operatore accreditato le persone in cerca di lavoro 
potranno ricevere le informazioni necessarie per la realizzazione 
del percorso di inserimento lavorativo previsto dal Piano e proce-
deranno alla stesura del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), 
in cui sono descritte le attività finalizzate all’inserimento lavorati-
vo dello stesso.

La partecipazione al Piano impegna gli operatori accreditati 
e gli altri operatori ammessi alla gestione degli interventi ad at-
tuare ogni azione utile all’occupazione dei destinatari. 

Per maggiori informazioni sul piano e le modalità di realizza-
zione si rimanda al dispositivo integrale e al relativo manuale 
operatore scaricabili rispettivamente dal sito della Provincia 
nella pagina dedicata al Piano all’indirizzo www.provincia.va.it/
lavoro e nel kit di presentazione all’indirizzo http://sintesi.provin-
cia.varese.it/portale/ 

E’ inoltre disponibile il servizio help-desk contattabile dal lune-
dì al giovedì dalle 8.50 alle 12.45 il venerdì dalle 8.50 alle 12.30 
n. telefonico 0332 252.775 – 252.678 - Fax 0332 252.561 e-mail 
pianodisabili@provincia.va.it

Il dirigente responsabile del settore lavoro
Marina Rossignoli

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione 
di 3 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso industriale 
ed antincendio da n. 2 pozzi ubicati in comune di Caronno 
Pertusella, rilasciata alla società N. Benasedo s.p.a. (Pratica 
n. 1105)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA  
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

RENDE NOTO

che con provvedimento n.  4495 del 3  dicembre  2012, prot. 
n. 102230/9.8.3, è stato concesso alla società N. Benaseo s.p.a. 
(P.IVA 07304520153), con sede legale a Milano (VA), via Anguis-
sola Sofonisba, n. 2/b, di derivare 3 l/s medi annui, corrispon-
denti a 94.608 mc/anno, di acque sotterranee ad uso industria-
le ed antincendio, da n. 2 pozzi ubicati in comune di Caronno 
Pertusella, al mappale n.  150, foglio 5. La portata massima di 
Concessione è pari a 18,3 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal giorno 1  settembre  2012 e 
quindi con scadenza il 31 agosto 2042, subordinatamente alle 
condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto 
in data 13 novembre 2012 prot. n. 94113, registrato a Varese il 
giorno 19 novembre 2012 al n. 5551 Serie 3°.

Varese, 12 febbraio 2013

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Comune di Brusimpiano (VA)
Avviso adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi l.r. 12/2005 e s.m.i. - Termini di deposito e presentazione 
osservazioni, deliberazione c.c. n. 36 del 19 dicembre 2012

SI RENDE NOTO CHE 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 19 dicem-
bre 2012, esecutiva, si è proceduto all’adozione del PGT – Piano 
Governo del Territorio – 2012 – Documento di Piano – Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole ai sensi l.r. 12/2005 art. 13.

SI AVVISA CHE 

copia della deliberazione e documenti annessi rimarranno in 
deposito 30 giorni presso la segreteria comunale per tutti gli 
interessati:

dal  20 febbraio 2013 al 22 marzo 2013 incluso.

Ai sensi della normativa vigente gli interessati potranno, entro 
il termine di cui sopra, prendere visione degli atti del PGT nelle 
seguenti ore di apertura al pubblico degli uffici:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nonché al 
lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 e al venerdì pome-
riggio dalle 15,30 alle 19,00.

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovran-
no essere definitivamente presentate, in duplice copia, all’ufficio 
protocollo, presso la segreteria comunale negli orari di cui sopra:

dal 23 marzo 2013 al 22 aprile 2013 incluso.

In sede di approvazione definitiva di detto PGT verranno esa-
minate le osservazioni presentate nei termini di cui sopra.

Il Piano di Governo del Territorio ed i relativi atti sono altresì 
consultabili sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.
brusimpiano.va.it.

Brusimpiano, 20 febbraio 2013

Il responsabile del servizio 
Mauro Bignami

Comune di Buguggiate (VA)
Approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il 
piano di governo del territorio (PGT): documento di piano, 
piano dei servizi e piano delle regole, relativa valutazione 
ambientale strategica (VAS), studio relativo alla componente 
geologica, idrogeologica e sismica del PGT e piano urbano 
generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS)

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:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24 set-
tembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano del go-
verno del territorio (PGT): documento di piano, piano dei servizi 
e piano delle regole, relativa valutazione ambientale strategica 
(VAS), studio relativo alla componente geologica, idrogeologi-
ca e sismica del PGT e piano urbano generale dei servizi nel 
sottosuolo (PUGSS);

 − gli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT): 
documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole, re-
lativa valutazione ambientale strategica (VAS), studio relativo 
alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e 
piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), sono 
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione, negli orari di apertura al pubblico, a chiunque ne abbia 
interesse, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Buguggiate.

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Buguggiate, 20 febbraio 2013

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Terranova Irene

Comune di Cislago (VA)
Pubblicazione approvazione definitiva variante alle norme 
tecniche (NTA) del vigente piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e 
s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12 dell’11 mar-
zo 2005 e s.m.i., 
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