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Provincia di Como
R.r. n.  2 del 24  marzo  2006 - Concessione di derivazione 
d’acqua da n. 3 pozzi denominati “Campo pozzi Fontanino” 
(Codice: POZ0132450009 - POZ0132450025 - POZ0132450028), 
ubicati al mapp. le  824 foglio n.  12 del Comune di Villa 
Guardia rilasciata alla Azienda Servizi Integrati Colline 
Comasche s.p.a., per uso potabile e distribuita a terzi 
mediante infrastrutture di pubblica utilità

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.  106/2013 del 16  otto-
bre 2013 è stata rilasciata al sig. Agostinelli Pierantonio, in qualità 
di legale rappresentante della società Azienda Servizi Integrati 
«Colline Comasche» s.p.a., con sede legale in comune di Fino 
Mornasco, via Garibaldi,  78, la variante sostanziale alla con-
cessione di derivazione di acqua da n. 3 pozzi per uso potabile 
pubblico, in comune di Villa Guardia, su terreno di sua proprie-
tà, per una portata media di 70 l/s (0,70 moduli medi), portata 
massima di 70 l/s (0,70 moduli massimi), volume di prelievo an-
nuo di 2.207.520 mc.

La concessione è rinnovata fino all’1 gennaio 2039 e subor-
dinatamente alle condizioni del disciplinare di concessione 
n. 92/2013 di registro di repertorio del Servizio Risorse territoriali 
del 19 settembre 2013.
Como, 17 ottobre 2013

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n.  104/2013 del 15  otto-
bre 2013 è stata rilasciata al sig. Vittorio Proserpio, in qualità di 
legale rappresentante della Lario Reti Holding s.p.a., con sede 
legale in comune di Lecco, via Fiandra 13, il rinnovo della con-
cessione di derivazione di acqua da n. 1 sorgente per uso po-
tabile pubblico, in comune di Alserio, su terreno di sua proprie-
tà, per una portata media di 70 l/s (0,70 moduli medi), portata 
massima di 70 l/s (0,70 moduli massimi), volume di prelievo an-
nuo di 2.207.520 mc.

La concessione è rinnovata fino al 20  dicembre  2042 e su-
bordinatamente alle condizioni del disciplinare di concessione 
n. 93/2013 di registro di repertorio del Servizio Risorse territoriali 
del 19 settembre 2013.
Como, 17 ottobre 2013

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Albavilla (CO)
Avviso di deposito del piano di governo del territorio approvato 
ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA-URBANISTICA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO
che la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15 giu-
gno  2013, con cui sono state controdedotte le osservazioni 
pervenute e con cui è stato approvato definitivamente il piano 
di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005, è 
depositata, con i relativi allegati, nella Segreteria comunale in 
libera visione durante gli orari d’ufficio.

Gli atti costituenti il piano di governo del territorio possono 
essere consultati presso l’Ufficio Tecnico comunale, in orario di 
apertura al pubblico, e sono messi a disposizione sul sito inter-
net del Comune di Albavilla, all’indirizzo www.comune.albavilla.
co.it - sezione PGT, nonché sul sito web SIVAS della Regione Lom-
bardia, all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
- area procedimenti.

Gli atti del PGT assumeranno efficacia a seguito della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Albavilla, 13 settembre 2013

Il responsabile dell’area edilizia-urbanistica
Anna Bargna

Comune di Binago (CO)
Avviso adozione e deposito degli atti costituenti la revisione in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) 

Il responsabile del Settore Edilizia privata-urbanistica ai sen-
si e per gli effetti dell’art. 13 - comma 4 - della legge regionale 
12 febbraio 2005 e s.m.i. 

PREMESSO
− che il Consiglio comunale, con delibera n. 31 del 22 otto-

bre 2013, ha adottato la revisione in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) 

RENDE NOTO
che gli atti relativi alla revisione in variante al piano di governo 

del territorio sono depositati, in libera visione al pubblico, pres-
so l’ufficio segreteria e pubblicati nel sito informatico comunale 
www.comune.binago.co.it a far data dal 30 ottobre 2013 e per 
trenta giorni consecutivi.

Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo di 
deposito, chiunque interessato può presentare eventuali osser-
vazioni relativamente alla revisione in variante al piano di gover-
no del territorio, in duplice copia ed in carta libera al protocollo 
del comune entro il giorno 30 dicembre 2013.

Gli elaborati grafici che eventualmente fossero prodotti a 
corredo di dette osservazioni dovranno essere pure in duplice 
copia.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo pretorio 
comunale, mediante inserzione sul quotidiano a diffusione lo-
cale «Corriere di Como», sul sito informatico del Comune e su 
quello della Regione Lombardia (SIVAS).
Binago, 30 ottobre 2013 

Il responsabile dell’area urbanistica e ed. privata
Maricla Vitulo

Comune di Faggeto Lario (CO)
Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Faggeto 
Lario  (CO) in materia di adeguamento minimo impegnato 
e nolo contatore delle tariffe idriche in base alla delibera 
CIPE  131/2002 (deliberazione della Giunta comunale n.  47 
del 3 ottobre 2013)

E’ stata attuata la terza ed ultima fase di superamento del 
minimo impegnato (punto 1.5 delibera CIPE 131/2002) elimi-
nandolo completamente dalla fatturazione dell’acqua potabile 
(da 60 metri cubi a zero per le utenze domestiche e da 144 mc 
a zero per le utenze non domestiche).

Sono state fissate le tariffe dell’acqua potabile come segue:
UTENZE DOMESTICHE

tariffa agevolata - da 0 a 60 mc € 0,22559

tariffa agevolata - da 61 a 90 mc € 0,22559

tariffa base (p1) - da 91 a 144 mc € 0,28400

tariffa eccedenza (p2) - da 145 in poi € 0,50825

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa base - da 0 a 144 mc € 0,28400

Tariffa p1 - da 145 a 216 mc € 0,50825

Tariffa p2 - da 217 a 288 mc € 0,50825

Tariffa p3 - da 289 in poi € 0,50825

La responsabile dell’ufficio tributi
Irene Lombardo

Comune di Montorfano (CO)
Avviso di ripubblicazione ambiti modificati e deposito degli 
atti relativi al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.
Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
Vista la d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 e 7 della l.r. n. 12 

dell’11 marzo 2005 e s.m.i., che il Consiglio comunale, con deli-
berazione n. 45 in data 30 settembre 2013, divenuta esecutiva 

http://www.comune.albavilla.co.it
http://www.comune.albavilla.co.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.binago.co.it
Paolo
Rettangolo


	A) STATUTI
	Comune di Besate (MI)
	Modifiche Statuto comunale, art. 29 e art. 34, approvate con deliberazione c.c. n. 25 del 29 luglio 2013


	B) GARE
	Comune di Besnate (VA)
	Estratto del bando di asta pubblica per alienazione di immobili di proprietà comunale, terreni industriali siti in via Volpina
	Comune di Burago di Molgora (MB)
	Esito di gara per concessione servizio di ristorazione scolastica

	Comune di Carbonate (CO)
	Avviso di asta pubblica per la vendita di motoveicolo dell’amministrazione comunale in disuso per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta
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	Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale

	Comune di Vedano Olona (VA)
	Avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale siti in via Matteotti n. 11

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse avente ad oggetto la concessione d’uso degli spazi della piazza centrale coperta (denominata Piazza Città di Lombardia) di Palazzo Lombardia finalizzata all’allestimento e alla gestione di una pista 

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Bando di gara con procedura aperta per il servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua tombinati nel territorio del Comune di Milano, con carico, trasporto, conferimento e smaltimento dei materiali e dei rifiuti galleggianti rimossi (CIG 5384




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/820
	Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria di cui all’art. 6, c. 3, d.lgs. 502/92 – Avviso pubblico per l’area delle profession


	 
	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 di n. 1 posto di collaboratore di vigilanza, categoria C
	Comune di Pioltello (MI)
	Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di assistente sociale categoria D – p.e. D1

	Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano - Vizzolo Predabissi (MI)
	Sorteggio di componenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, operativamente da assegnare alle s.c. di anestesia e rianimazione 

	Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano - Vizzolo Predabissi (MI)
	Sorteggio di componenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, disciplina di psichiatria, operativamente da assegnare al dipartimento di salute mentale.

	Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano - Vizzolo Predabissi (MI)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, operativamente da assegnare alle s.c. di anestesia e rianimazio

	Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di: Chirurgia generale 1 – disciplina: chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche; Medicina

	Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e rianimazione

	Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia
	Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il servizio di pronto soccorso

	Azienda ospedaliera Sant’Antonio Abate - Gallarate (VA) 
	Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami: n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista (categoria D) - n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - terapista occu

	ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia 
	Avviso pubblico per la formulazione di elenchi da utilizzare per il conferimento di incarichi in regime libero-professionale per: medico specialista in medicina fisica e riabilitazione; medico specialista in radiologia; medico chirurgo; biologo o medico c

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
	Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio relative alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata 2013/2014




	D) ESPROPRI
	Amministrazione regionale
	D.d.u.o. 16 ottobre 2013 - n. 9334
	Direzione generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo - Decreto di trasferimento coatto delle aree interessate dai lavori di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, in comune di Torre di Santa Maria (SO


	Province
	Provincia di Cremona
	Decreto n. 69 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 33PA
	Provincia di Cremona
	Decreto n. 70 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 31PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 71 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 28PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 72 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 27PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 73 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 26PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 74 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 25PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 75 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 22PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 76 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR EX S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 21PA

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 77 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 19PA e 43PA

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 78 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 16PA

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 79 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 15PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 80 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio immobili ditta 11PA 

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 81 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio immobili ditta 10PA

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 82 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio ditta 17PA

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 83 del 21 ottobre 2013 - S.P. CR ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d’Adda» - S.P. CR n. 90 di «Cassano» Tangenziale sud di Pandino - Decreto di esproprio immobili ditta 7PA 

	Provincia di Mantova
	Deliberazione della Giunta provinciale n. 121 del 15 ottobre 2013. Tangenziale di Guidizzolo nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole. Proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità

	Provincia di Pavia 
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 641 del 16 ottobre 2013. Ente espropriante Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori sulla S.P. ex S.S. n. 461 – Riqualifica Rivanazzano-Varzi – Varian

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 642 del 17 ottobre 2013. Ente espropriante Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di riqualificazione stradale sulla S.P. ex S.S. n. 617 «Bronese» d

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 643 del 17 ottobre 2013. Ente espropriante Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di risanamento e consolidamento sulla S.P. n. 186 in loc. Casone (

	Provincia di Sondrio
	Decreto n. 4666 del 15 ottobre 2013. Lavori di Legge 102/90 - Interventi necessari alla sistemazione dei corsi d’acqua per la regimazione idraulica del versante retico terrazzato della provincia di Sondrio. Zona n. 4 compresa tra i torrenti Mallero e Cald




	Comuni
	Comune di Cenate Sotto (BG)
	Decreto prot. n. 7226 del 16 ottobre 2013 di asservimento per imposizione di servitù di pubblico passaggio di beni immobili per la realizzazione del percorso di collegamento località «Quadra» e «percorso vita di San Paolo d’Argon» - aree in comune di Cena
	Comune di Chiuduno (BG)
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 1 del 16 ottobre 2013. Riqualificazione ex SP 91 con realizzazione rotatoria via Trieste/via A. Moro




	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con Decreto Interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto n. 221. Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con Decreto Interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto n. 222. Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como

	Consorzio di Bonifica Territori del Mincio - Mantova
	Espropriazione per pubblica utilità di beni immobili in relazione ai lavori «Ristrutturazione Canali dispensatori dell’Isolo di Goito»

	Consorzio di Bonifica Territori del Mincio - Mantova
	Imposizione di servitù perpetua di passaggio per pubblica utilità su beni immobili in relazione ai lavori «Ristrutturazione canali dispensatori dell’Isolo di Goito»

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 103 Raccolta n. 09. Decreto di esproprio. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Solaro

	Ferrovienord s.p.a. - Milano 
	Repertorio n. 104 Raccolta n. 09. Decreto di esproprio. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno» - Comune di Saronno

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordinanza n. 83/2013. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). «Linea AV/AC Milano – Verona lotto funzionale Treviglio – Brescia»(CUP J41C07000000001);AQ01_l1

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordinanza n. 84/2013. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). «Linea AV/AC Milano – Verona lotto funzionale Treviglio – Brescia» (CUP J41C07000000001); AQ01_l1

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordinanza n. 85/2013. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). «Linea AV/AC Milano – Verona lotto funzionale Treviglio – Brescia» (CUP J41C07000000001); AQ01_l1

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordinanza n. 86/2013. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). «Linea AV/AC Milano – Verona lotto funzionale Treviglio – Brescia» (CUP J41C07000000001); AQ01_l1

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordinanza n. 87/2013. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). «Linea AV/AC Milano – Verona lotto funzionale Treviglio – Brescia» (CUP J41C07000000001); AQ01_l1

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordinanza n. 88/2013. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). «Linea AV/AC Milano – Verona lotto funzionale Treviglio – Brescia» (CUP J41C07000000001); AQ01_l1




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 24 ottobre 2013 - n. 127
	Direzione generale Infrastrutture e mobilità - Avviso di avvio del procedimento di definizione del programma regionale della mobilità e dei trasporti e della relativa valutazione ambientale strategica (VAS)


	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Domanda di concessione presentata dalla Agricola Marchesi e Bellani s.s. finalizzata alla derivazione in sanatoria di acque sotterranee per uso irriguo in comune di Chiuduno (BG)
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore presentata dalla Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo Apostoli di Covo (BG

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Rilascio del rinnovo della concessione alla società Cava La Fornasetta s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee per uso industriale da pozzo in comune di Pontirolo Nuovo (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Rilascio della concessione al signor Della Volta Giacomo per utilizzare acque sotterranee per uso piscicolo dal bacino «laghetto San Germignano» in comune di Fontanella (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Rilascio in sanatoria della concessione all’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Nettuno per utilizzare acque sotterranee per uso piscicolo dal bacino «laghetto Nettuno» in comune di

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Domanda di concessione all’impresa individuale azienda agricola Comeback di Bartoli Sara di derivare acque sotterranee ad uso irriguo mediante l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Stezz

	Comune di Albino (BG)
	Avviso di deposito atti - Pubblicazione mappe di vincolo aeroporto di Bergamo, art. 707 del Codice della navigazione

	Comune di Boltiere (BG)
	Avviso di deposito di mappe di vincolo dell’aeroporto di Bergamo

	Comune di Capriate San Gervasio (BG)
	Aeroporto di Bergamo - Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea - Avviso di deposito delle mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione

	Comune di Cologno al Serio (BG)
	Aeroporto di Orio al Serio - Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea - Avviso di deposito delle mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione

	Comune di Comun Nuovo (BG)
	Avviso di deposito e pubblicazione delle mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione (Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio - Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea)

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante planivolumetrica volumi di edilizia residenziale pubblica del piano attuativo R03 (ex 9) località Brembo unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambie

	Comune di Gorlago (BG)
	Avviso di deposito delle mappe di vincolo dell’aeroporto di Bergamo

	Comune di Lenna (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi all’adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Levate (BG)
	Avviso di approvazione definitiva del piano cimiteriale comunale e del regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

	Comune di Morengo (BG)
	Avviso di deposito e di pubblicazione delle mappe di vincolo ex artt. 707/708 del Codice della navigazione

	Comune di Mozzanica (BG)
	Variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente PGT - Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) ad integrazione del piano dei servizi - Avviso di adozione e deposito atti ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005

	Comune di Nembro (BG)
	Avviso di deposito delle mappe di vincolo relative all’aeroporto di Bergamo approvate da Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ai sensi dell’art. 707 del codice della navigazione

	Comune di Pedrengo (BG)
	Avviso di deposito delle mappe di vincolo - Ostacolo e pericoli alla navigazione aerea - aeroporto di Bergamo - Orio al Serio ai sensi dell’articolo 707, comma 4, del Codice della navigazione

	Comune di Romano di Lombardia (BG)
	Pubblicazione deposito degli atti relativi alle mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione

	Comune di Sedrina (BG)
	Aeroporto di Bergamo - Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea - Avviso di deposito delle mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione

	Comune di Sorisole (BG)
	Avviso di deposito delle mappe di vincolo relative all’aeroporto di Bergamo approvate da Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione

	Comune di Telgate (BG)
	Avviso di approvazione e deposito delle mappe del vincolo per gli ostacoli e pericoli alla navigazione aerea dell’aeroporto di Bergamo

	Comune di Torre de’ Roveri (BG)
	Avviso di deposito delle mappe di vincolo ostacoli e pericoli alla navigazione aerea aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, ai sensi dell’articolo 707, comma 4, del Codice della navigazione

	Comune di Treviglio (BG)
	Pubblicazione deposito degli atti relativi alle mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione relative all’aeroporto di Bergamo

	Comune di Ubiale Clanezzo (BG)
	Avviso di deposito e pubblicazione mappe di vincolo limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea dell’aeroporto

	Comune di Villa di Serio (BG)
	Pubblicazione mappe di vincolo ENAC

	Comune di Vilminore di Scalve (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Concessione idromineraria, denominata la Bojola, assentita alla società Terme e Grandi Alberghi di Sirmione s.p.a., per lo sfruttamento di acque minerali, ipertermali, sulfuree, salso-bromo
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato Lago di Garda in comune di Manerba del Garda (BS) presentata dal «Condominio S. Sivino»

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla società Efestione s.r.l. intesa ad ottenere la concessione trentennale per le derivazioni d’acqua pubblica dal fiume Oglio in comune di Incudine (BS), per uso idr

	Provincia di Brescia
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica di un impianto IPPC ubicato in comune di Leno frazione Milzanello località Fornaci Quadre, da autorizzarsi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

	Comune di Salò (BS) 
	Avviso di deposito adozione variante agli atti del piano di governo del territorio (PGT) afferente agli ambiti di trasformazione n. 11 e 18 del documento di piano per la riperimetrazione degli ambiti a seguito della riorganizzazione della viabilità

	Comune di Seniga (BS)
	Avviso di adozione dello studio per l’individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici

	Comune di Serle (BS)
	Avviso di pubblicazione - Adozione variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale: piano delle regole e piano dei servizi




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Rinnovo concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo (Codice: POZ 0131070002), ubicato al mapp. le 147 foglio n. 7 del Comune di Gera Lario, rilasciato alla società Telespazio s.p.a., per uso antincendio
	Provincia di Como
	R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo (Codice: POZ 0130410011), ubicato al mapp. le 1302 foglio n. 2 del Comune di Cantù, rilasciato alla Porro Calcestruzzi s.r.l. per uso industriale (< 3mc/s)

	Provincia di Como
	R.r. n. 2/06 - Domanda in data 6 marzo 2013, presentata dalla società Prei s.r.l., per ottenere il rilascio della concessione di derivazione d’acqua da pozzo in territorio del comune di Erba per uso pompa di calore

	Provincia di Como
	R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Rinnovo concessione di derivazione d’acqua da n. 1 da pozzo (Codice: POZ 0132010001), ubicato al mapp. le 830 foglio n. 7 del Comune di Rovellasca, rilasciato alla SO.GE.IM.E. s.r.l., per uso industriale (< 3mc/s)

	Provincia di Como
	R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Rinnovo concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi (Codice: POZ0131140005 - POZ0131140006 - POZ0131140007), ubicati al mapp. le 2092 foglio n. 8 del Comune di Guanzate, rilasciato alla Ratti s.p.a., per uso industriale 

	Provincia di Como
	R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Rinnovo concessione di derivazione d’acqua da n. 1 sorgente (sorgente Alserio Codice: SOR 0130060004), ubicato al mapp. le 879 foglio n. 7 del Comune di Alserio, rilasciato alla società Lario Reti Holding s.p.a., per uso pota

	Provincia di Como
	R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi denominati “Campo pozzi Fontanino” (Codice: POZ0132450009 - POZ0132450025 - POZ0132450028), ubicati al mapp. le 824 foglio n. 12 del Comune di Villa Guardia rilasciata alla Azi

	Comune di Albavilla (CO)
	Avviso di deposito del piano di governo del territorio approvato ai sensi della l.r. 12/2005

	Comune di Binago (CO)
	Avviso adozione e deposito degli atti costituenti la revisione in variante al piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Faggeto Lario (CO)
	Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Faggeto Lario (CO) in materia di adeguamento minimo impegnato e nolo contatore delle tariffe idriche in base alla delibera CIPE 131/2002 (deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 3 ottobre 2013)

	Comune di Montorfano (CO)
	Avviso di ripubblicazione ambiti modificati e deposito degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i.

	Comune di Locate Varesino (CO)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla azienda agricola Ferrari di Ferrari Rosario e C. s.s. società agricola tesa ad ottenere la concessione per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico, igienico e antincendio da pozzo in comune di
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Agricola Motta di Franzoni Giacinta e C. s.n.c. tesa ad ottenere la concessione per derivare acqua sotterranea da destinare ad uso igienico, innaffiamento aree verdi e altro uso da pozzo in comune 

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di rinnovo con variante alla concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso zootecnico e igienico alla ditta Reverberi Francesca in comune di Stagno Lombardo - R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso igienico, altro uso e irrigazioni aree verdi alla ditta Chiodo Ferrante s.r.l. in comune di Ripalta Cremasca - R.r. n. 2/06




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Comune di Calolziocorte - Avviso di concessione di derivazione acqua ad uso innaffiamento aree sportive da 2 pozzi da realizzare al mappale n. 3492 e n. 69 foglio n. 2 del Comune di Calolziocort
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - F.lli De Petri s.r.l. - Domanda di concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal corso d’acqua Pioverna Orientale, nei comuni di Moggio e Cassina Valsassina (LC) ai sensi del r.r. n.

	Provincia di Lecco
	Avviso ai creditori: [V.07.16] - S.S. 639 «dei laghi di Pusiano e di Garlate». Adeguamento strada provinciale di collegamento Lecco-Bergamo con eliminazione del passaggio a livello da P.K. 31+000 a P.K. 31+500

	Comune di Casatenovo (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Civate (LC)
	Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30 settembre 2013 - Sdemanializzazione porzione di stradella comunale denominata via Ca’ Lucia

	Comune di Dorio (LC)
	Avviso di approvazione rettifica relativa alla delibera di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Imbersago (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Monte Marenzo (LC)
	Avviso di approvazione e di deposito degli atti relativi alla correzione di errore materiale del piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituente variante allo stesso (art. 13 comma 14 bis l.r. 12/2005)




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento IV Politiche culturali, sociali - sviluppo economico e formativo - tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia - Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso zootecnico in comune di Terranova dei Passeri
	Provincia di Lodi
	Dipartimento IV Politiche culturali, sociali - sviluppo economico e formativo - tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia - Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo - Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - Borghetto Lod

	Comune di Sordio (LO)
	Avviso di adozione del piano cimiteriale comunale




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte: Desim s.r.l. - Immobiliare Natura
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Autonomo VIA VAS - Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di allevamento avicolo della società agricola Ponte Rosso da realizzarsi in comune di Villim

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso rilascio concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee alle ditte: Zenith s.p.a. - Consorzio Forestal

	Comune di Castel Goffredo (MN)
	Avviso di deposito approvazione definitiva sportello unico per le attività produttive denominato Arcobaleno in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi del d.p.r. 160/2010 e della l.r. 12/2005




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Ospedale San Raffaele s.r.l. uso pompa di calore, potabile, antincendio e innaffiamento area verde in comune di Milano e Segra
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi di cui n. 1 di presa per una portata media di mod. 0,012 (l/s 1,2), e massima di mod. 0,035 (l/s 3,5)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società S.I.C.I.R.I. s.r.l. uso pompa di calore in comune di Pozzuolo Martesana

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi Bisceglie s.r.l. in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi di cui n. 1 di presa per una portata media di mod. 0,012 (l/s 1,2), e massima di mod. 0,035 (l/s 3,5)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società residenze “Il Giardino di Leonardo”, foglio 1 e mappale 888 uso area a verde in comune di Vaprio d’Adda

	Comune di Arconate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano urbano del traffico (PUT)

	Comune di Bernate Ticino (MI)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione di incidenza ambientale (VIC) della variante generale al PGT vigente

	Comune di Mesero (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Pogliano Milanese (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) 

	Comune di Rescaldina (MI)
	Avviso di adozione e deposito del piano di classificazione acustica del territorio comunale

	Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
	Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio (PGT) in applicazione all’art. 8, comma 4 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii.




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Ambiente - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque superficiali (fiume Lambro) ad uso idroelettrico - Gala Green s.r.l.


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Divisione Sviluppo e lavoro - servizi alla persona - Settore Sviluppo economico, servizi all’impresa, semplificazione amministrativa, politiche del lavoro, formazione professionale e istruzione - U.o. Attività estrattive - Avviso decreto n. 03/2013 - Ditt
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - Domanda di concessione ed autorizzazione alla terebrazione di un pozzo, ad uso irriguo in comune di Voghera - Azienda agricola Vittorio Panizza

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - Domanda di concessione ed autorizzazione alla terebrazione di un pozzo, ad uso idropotabile in comune di Ceranova (PV) - Pavia Acque s.c.a r.l.

	Comune di Breme (PV)
	Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio ed allegato energetico

	Comune di Broni (PV)
	Approvazione definitiva della variante urbanistica al piano delle regole connessa al progetto definitivo-esecutivo della rotatoria strada provinciale ex ss 10, incrocio via Marconi, via Casalagnello

	Comune di Broni (PV)
	Correzione di errori materiali e rettifiche del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. n. 12/2005

	Comune di Broni (PV)
	Approvazione definitiva della variante urbanistica al piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente PGT connessa ai progetti preliminari delle opere pubbliche previste nell’ambito del programma di riqualificazione urbana del «Quartiere La Fracia»

	Comune di Chignolo Po (PV)
	Avviso di deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Zeccone (PV)
	Accordo di programma tra il Comune di Bornasco e il Comune di Zeccone per la manutenzione e la messa in sicurezza del ponte sul fosso Gallo




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal fiume Adda, in corrispondenza della traversa in località Baghetto, della società ENEL Green Power s.p.a., in
	Comune di Bormio (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il progetto di realizzazione nuovo impianto di teleriscaldamento sull’area distinta al foglio 17 mappali 189 e 190 posta all’incrocio tra le vie Vallecetta e Funivie in variante al vigent

	Comune di Mantello (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Sondrio
	Avviso di deposito - Rettifica adozione piano attuativo ambito di trasformazione AT 2.4 via Stelvio, in variante al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m. e int. 




	Provincia di Varese
	Errata corrige
	Comune di Gazzada Schianno (VA) – «Avviso di deposito del piano di governo del territorio (PGT) adottato», pubblicato nel BURL n. 43 serie avvisi e concorsi del 23 ottobre 2013
	Comune di Castelseprio (VA)
	Avviso di deposito delibera di Consiglio comunale n. 16 del 17 ottobre 2013

	Comune di Vedano Olona (VA)
	Avviso di deposito e pubblicazione degli atti relativi alla riadozione delle modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano di classificazione acustica del territorio comunale




	Altri
	Cava di Grumello Cremonese s.r.l. - Roccafranca (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Cremona in comune di Grumello Cremonese (CR)
	Energia s.r.l. – Azzone (BG)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo in comune di San Giovanni Bianco (BG)

	Europa 2000 s.r.l. - Cascina Olghia Nuova s.a.s. di Emilia Capponi e C.
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Segrate (MI)

	Inox Trade s.r.l. - Roncadelle (BS)
	Avviso avvenuta trasmissione istanza di verifica di assoggettabilità e di deposito della necessaria documentazione - Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia

	SEA Energia s.p.a. - Segrate (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Varese in comune di Lonate Pozzolo (VA)

	Tavernelli s.r.l. - Arcisate (VA)
	Avviso di avvenuta trasmissione dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA in comune di Arcisate

	Uniacque s.p.a. - Bergamo
	Applicazione quote tariffarie per i servizi di acqua potabile, fognatura e depurazione, con decorrenza 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014







