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Provincia di Como
Provincia di Como
Variante concessione rilasciata ai signori De Clerk Dominiek 
Antoon Luc Germain e Santes Veronique Barbara di 
derivazione d’acqua da Lago di Como (DER 0131600011) per 
uso pompa di calore e innaffiamento aree a verde in Comune 
di Musso

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.  2/2018 del 15  genna-
io 2018 è stata rilasciata ai sig.ri De Clerk Dominiek Antoon Luc 
Germain e Santes Veronique Barbara, la variante della concessio-
ne di derivazione di acqua da Lago di Como (DER 0131600011), 
in area demaniale prospiciente il mappale n. 5653 e fg. 908 del 
censuario del Comune di Musso, alle coordinate Gauss Boaga: 
Long = 1521465 e Lat = 5106852 ad uso pompa di calore ed in-
naffiamento aree a verde, con restituzione a Lago.

La variante consiste in un aumento della portata media di 
prelievo da 1,65 l/s a 2,95 l/s, volume annuo di 93.100 mc.

La scadenza della concessione di derivazione è rimasta inva-
riata al 23 febbraio 2046.

Como, 26 febbraio 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Concessione rilasciata al signor Porro Fabio di derivazione 
d’acqua da sorgente (SOR  0130430020) per uso pompa di 
calore in comune di Capiago Intimiano

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.  17/2018 del 22  feb-
braio  2018 è stata rilasciata al sig. Porro Fabio, residente in 
comune di Cantù, via Calatafimi 11, in qualità di Privato, la 
concessione di derivazione di acqua Sorgente «Trincea dre-
nante» (SOR 0130430020), su terreno di sua proprietà distin-
to in mappale n.  784 e fg.  9 del censuario del Comune di 
Capiago Intimiano, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1510101,76 e Lat = 5067603,4299999997 / UTM32 WGS84 Long = 
510075,24099999998 e Lat = 5067583,5089999996 ad uso pom-
pa di calore, per una portata media di 0,23 l/s (0,0023 moduli 
medi), portata massima di 1,60 l/s (0,016 moduli massimi), volu-
me di prelievo annuo di 7.253,28 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 22  feb-
braio 2018, con scadenza quindi il 22 febbraio 2048, subordina-
tamente alle condizioni del Disciplinare n. 14/2018 prot. n. 4951 
del 8 febbraio 2018.

Como, 26 febbraio 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Domanda presentata dalla ditta Washing Car s.n.c. di Zanfrini 
Maurizio & C. per ottenere la concessione di derivazione 
d’acqua da pozzo esistente (POZ  0130750125) per uso 
autolavaggio in comune di Como

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 il sig. Maurizio Zanfrini, in qualità di legale rappresentante 
della Washing Car s.n.c. di Zanfrini Maurizio & C., con sede le-
gale in comune di Como, via Dante Alighieri 90, ha presentato 
domanda il 3 agosto 2010, agli atti prot. n. 38558 del 3 agosto 
2010, per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione di 
acqua da pozzo esistente (POZ 0130750125), su terreno di pro-
prietà della Edilcastelli s.r.l. distinto in mappale n. 2337 e fg. 8 del 
censuario del Comune di Como (in corso pratica per l’acquisto 
del mappale da parte della washing car s.n.c.), alle coordinate 
Gauss Boaga: Long = 1507040 e Lat = 5072580 / UTM32 WGS84: 
Long = 507013,59 e Lat = 5072560,05 ad uso autolavaggio, per 
una portata media di 0,05 l/s (0,0005 moduli medi), portata 

massima di 0,6 l/s (0,006 moduli massimi), volume di prelievo 
annuo di 1.576,8 mc.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Como.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.

Como, 26 febbraio 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Alzate Brianza (CO)
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 modificazioni e integrazioni

 SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 40 del 19 dicembre 2017 è stato definitivamen-
te approvata la variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.

Alzate Brianza, 7 marzo 2018

Soatin Fabrizio

Comune di Bizzarone (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante 
numero 1 al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 4 apri-
le 2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stata adot-
tata la variante numero 1 al piano di governo del territorio;

Richiamate, altresì, le delibere di Consiglio comunale n. 35 del 
29 novembre 2017 e n. 12 del 22 febbraio 2018, esecutive;

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 le suddette deliberazioni, complete di tutti i relativi allegati, 
sono depositate in libera visione al pubblico, nell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bizzarone, consultabili negli orari di apertura al 
pubblico nei giorni: 

martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 

nonché risulta pubblicato sul sito internet del Comune di 
Bizzarone www.comune.bizzarone.co.it nella sezione: Ammini-
strazione Trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio, 
nonché all’Albo Pretorio online dell’Ente, dal 7  marzo  2018 al 
5 aprile 2018 compresi.

Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale entro le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2018.

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 delle osserva-
zioni, dovranno essere redatti in triplice copia, una delle quali 
munita di competente marca da bollo.

Detto termine per la presentazione delle osservazioni è peren-
torio, pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termine so-
praindicato non saranno prese in considerazione.

Bizzarone, 7 marzo 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Stefano Ferrari


