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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione, rilasciata al signor Sonvico Angelo, di derivazione 
acqua da un pozzo (cod. Provinciale: POZ 0130360020 - cod. 
Regionale CO03CO01303600020), ubicato al mapp.le 2350 e 
fg. 907 del Comune di Cadorago, per altro uso (pompa calore, 
igienico sanitario e innaffiamento) - Variante non sostanziale 
alla concessione P.D. della Provincia di Como n. 14/2017 del 
28 febbraio 2017 e s.m.i.

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque e 
suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO

che con provvedimento dirigenziale n. 477/2020 del 1 dicembre 
2020 è stata rilasciata al sig. Sonvico Angelo, la variante non so-
stanziale della concessione di derivazione di acqua da pozzo 
(cod. Provinciale: POZ 0130360020), ubicato al mappale n. 2350 
e fg. 907 del censuario del Comune di Cadorago, alle coordi-
nate Gauss Boaga/UTM32 WGS84: Long = Long = 1503060 / 
503033,43 e Lat = 5062843 / 5062823,23, ad uso altro uso (pom-
pa calore, Igienico sanitario e Innaffiamento), per un aumento 
della portata media di prelievo da 0,51 l/s a 0,67 l/s, volume 
annuo di 21.000 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 28 febbraio 
2017, con scadenza quindi il 28 febbraio 2047, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 2/2017 del 17 gennaio 2017.

Como, 9 dicembre 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cadorago (CO)
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 delibera di Consiglio comunale n.  42 del 10 settem-
bre 2020 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale 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.

Cadorago, 23 dicembre 2020

Il responsabile dell’area urbanistica edilizia
Roberto Cozza

Comune di Villa Guardia (CO)
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 Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20 ottobre 
2020 è stata definitivamente approvata la variante SUAP per P.E. 
n. 4331/19 S.A.R.A. - Tintseta s.r.l. (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Villa Guardia, 23 dicembre 2020

Firmatario dell’avviso 
Il segretario comunale 

 Bruna Guida


