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Provincia di Como
Provincia di Como
R.r. 2/2006 - Domanda di concessione per la derivazione di 
acqua dalla roggia Gallarana, ad uso industriale, in comune 
di Merone, presentata dalla Tintoria Sala s.p.a.

La dott. sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Tutela Ac-
que e Suolo (Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Terri-
torio) della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO

che il sig. Franco Ferdinando Sala (C.F. SLAFNC51M31D416K) 
in qualità di legale Rappresentante della Ditta Tintoria Sala 
s.p.a., avente sede legale a Merone (CO), via Puecher n. 20, P.I 
00115290132, ha presentato domanda in data 31 maggio 2018 
agli atti n. 20603, integrata il 6 settembre 2018 e il 6 giugno 2019, 
rispettivamente agli atti n. 33561 e n. 22127, per ottenere la con-
cessione di derivazione di acqua, ad uso industriale, dalla rog-
gia Gallarana, in comune di Merone (CO) alle seguenti coordi-
nate in formato WGS84-UTM32: long 518811.79 e lat 5070983.15. 
La portata massima richiesta è di 27,00 l/s (0,27 moduli), quella 
media di 15,00 l/s (0,15 moduli), corrispondente ad un volume 
di prelievo annuo pari a 473’040 mc.

Domande tecnicamente incompatibili con la presente, inoltra-
te entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione di questo avviso sul BURL, verranno considerate 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 Tutela Acque e Suolo, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso gli uffici del Comune 
di Merone (CO).

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL potranno essere presentate, alla Provincia o al 
Comune sopra citato, memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni alla domanda.

Como, 13 giugno 2019

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Comune di Brenna (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

RENDE NOTO

 − con deliberazione del Consiglio Comunale. n.  02 del 12 
gennaio 2019 è stata definitivamente approvata la variante al 
Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’am-
ministrazione comunale http://www.comune.brenna.co.it 
nell’apposita sezione «Piano di Governo del Territorio» accessibi-
le dalla home page, 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.

Brenna, 26 giugno 2019

Il responsabile del servizio
Massimo Petrollini

Comune di Carimate (CO)
Avviso di adozione e deposito della seconda variante al 
piano di governo del territorio (ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 
12/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E 
SUAP

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13.4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n.  8 del 
05 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la 
seconda variante al Piano di governo del territorio (PGT).

La suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allega-
ti, è depositata in libera visione al pubblico presso la Segreteria 
Co munale, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 26 giu-
gno 2019 al giorno 25 luglio 2019. Nei successivi 30 (trenta) giorni 
consecutivi, e cioè dal 26 luglio 2019 al 24 agosto 2019, ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005, chiunque può presentare osservazio-
ni in carta libera ed in duplice copia, con le seguenti modalità:

1.  consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comu ne 
in Piazza Castello n. 1;

2.  tramite servizio postale indirizzandola al Comune di Ca-
rimate – Piazza Castello n. 1 – 22060 Carimate (CO) - (in 
questo caso farà fede la data di ricezione al protocollo 
comunale);

3.  tramite p.e.c. all’indirizzo comune.carimate@pec.regione.
lombardia.it;

Si precisa che gli atti di adozione del PGT possono essere con-
sultati anche sul sito web del Comune www.comunecarimate.it.

Carimate, 5 giugno 2019

Il responsabile dell’area edilizia privata / urbanistica e SUAP
Silvana Orsenigo

Comune di Cirimido (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. 4 del 19 febbraio 2019 è stato definitivamente 
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.

Cirimido, 26 giugno 2019

Enzo Dottini

Comune di Grandola ed Uniti (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. 15 del 27 aprile 2019 è stata definitivamente 
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.

Grandola ed Uniti, 26 giugno 2019

Greppi Marco

Comune di Maslianico (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.10 del 1 aprile 2019 è stata definitivamente ap-
provata 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.

Maslianico, 26 giugno 2019

Carmen Ivonne Longhi 


