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Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014
Comune di Cardano al Campo (VA)
Approvazione classificazione acustica

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per
derivazione d’acqua ad uso potabile, zootecnico ed irriguo da
n. 2 sorgenti ubicate in comune di Cadegliano Viconago (VA)
presentata dall’azienda agricola Piccoli Frutti Rossi di Rossi
Emanuele (Pratica n. 2718)
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che l’Azienda agricola Piccoli Frutti Rossi di Rossi Emanuele
(C.F. RSSMNL83L26L682H), con sede legale in comune di Cadegliano Viconago (VA) - località Cognolo, n. 5, ha presentato
domanda in data 18 luglio 2013, in atti prot. n. 58729 pari data,
intesa ad ottenere la concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile, zootecnico ed irriguo da n. 2 sorgenti
in comune di Cadegliano Viconago (VA) ai mappali nn. 1187
e 1490 per una portata media di 0,16 l/s (5.046 mc/anno) e
massima di 1 l/s.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’ufficio
istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Cadegliano Viconago. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od
opposizioni, possono essere presentate all’ufficio istruttore entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 23 gennaio 2014
Il dirigente
Silvio Landonio
Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di
modifica sostanziale ad un impianto di trattamento rifiuti
pericolosi e non pericolosi ubicato in Vergiate, via Fratelli
Rosselli, 82, proposto dall’impresa Tramonto Antonio s.r.l., con
sede legale in Vergiate, via Fratelli Rosselli, 82 - Provvedimento
della Provincia di Varese del 12 dicembre 2013, n. 3867
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di
Varese, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti
in conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11317 anche con
riferimento alle informazioni previste 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 Busto Arsizio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di classificazione acustica (PCA) del
territorio comunale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
‘URBANISTICA-PIANIFICAZIONE ATTUATIVA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13
e successive modificazioni e integrazioni
AVVISA CHE
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 101 del 17 dicembre 2013 (esecutiva dal 23 gennaio 2014) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune
di Busto Arsizio;
−− gli atti costituenti il PCA approvato sono depositati e visionabili da parte di chiunque ne abbia interesse presso il Settore
VI «Urbanistica - Pianificazione Attuativa» - Ufficio Urbanistica sito
al primo piano del Palazzo Municipale;
−− i suddetti atti sono altresì pubblicati nel sito informatico del
Comune e scaricabili liberamente all’indirizzo www.comune.bustoarsizio.va.it/il-territorio/piano-classificazione-acustica.
Il dirigente
Patrizia Albo

Il sottoscritto arch. Donato Belloni, responsabile Settore Programmazione e sviluppo del territorio
RENDE NOTO CHE
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 16 dicembre 2013 , divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la classificazione acustica , ai sensi dell’art. 3 della l.r.
13/2001
−− la suindicata deliberazione ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cardano al Campo, all’Albo
Pretorio
−− l’avviso di approvazione definitiva della classificazione acustica sarà pubblicato sul BURL ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/2001
Cardano al Campo, 20 gennaio 2014
Il responsabile settore
programmazione e sviluppo del territorio
Donato Belloni
Comune di Lonate Ceppino (VA)
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. 11 del 10 giugno 2013 è stato definitivamente
approvato il piano del governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso
Il responsabile area tecnica
Fabio Casati
Comune di Samarate (VA)
Avviso di adozione dell’allegato energetico al regolamento
edilizio vigente e di deposito degli atti
IL COORDINATORE AREA LL.PP. E AMBIENTE
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
−− n. 18 del 26 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto «Adesione al patto dei Sindaci in ordine all’energia
sostenibile per l’Europa»;
−− n. 86 del 30 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge ad
oggetto «Approvazione Baseline, piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) e relativi allegati»,
AVVISA
−− che il Consiglio comunale ha provveduto all’adozione
dell’«Allegato energetico» al Regolamento Edilizio vigente con
deliberazione n. 77 del 12 novembre 2013, esecutiva ai sensi di
legge;
−− che l’Allegato energetico al Regolamento Edilizio vigente
unitamente alla deliberazione sono depositati in libera visione
presso la Segreteria dell’Area Territorio di piazza Donne Della Resistenza n. 1 per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a
decorre dal 23 gennaio 2014 fino al 6 febbraio 2014, entrambi
inclusi.
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice
copia e dovranno pervenire al protocollo del Comune, ai sensi
dell’art. 14 della legge regionale 12/2005, entro i successivi 15
(quindici) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito e cioè fino al giorno 21 febbraio 2014 in forma cartacea o
tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.samarate@pec.it .
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sulla relativa sezione del sito internet del Comune di Samarate www.comune.samarate.va.it .
Samarate, 23 gennaio 2014
Il coordinatore area ll.pp. e ambiente
Pierangelo Trognacara

