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Provincia di Como
Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata alla Cooperativa Sociale Borea - 
cooperativa sociale di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 
0130750020) per uso industriale < 3mc/s in comune di Como 
– Rinuncia e dichiarazione estinzione

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque 
e Suolo - Ufficio Derivazioni Idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO

che con provvedimento dirigenziale n. 477/2022 di Registro 
Concessioni del 5 ottobre 2022 è stato preso atto:

 − della rinuncia da parte della Cooperativa Sociale Borea - 
Cooperativa sociale;

 − della sigillatura definitiva del pozzo in data 28 luglio 2022, 
ad opera del proprietario del mappale Società Sibylla s.r.l 
(C.F. /P.IVA 01778680130);

E DICHIARATA:

 − l’estinzione della Concessione, d.d.g. della Regione Lom-
bardia n. 25699 del 26 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 35 comma 
1, lett. b) del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 

 − la decadenza di tutti i diritti acquisiti dalla Cooperativa So-
ciale Borea (CF: 02636380137).

Como, 6 ottobre 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Albese con Cassano (CO)
Avviso di approvazione della variante generale al piano di 
zonizzazione acustica (PZA) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

AVVISA

 − che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 
19 settembre 2022 è stata approvata in via definitiva la varian-
te generale al Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) del territorio 
comunale;

 − che il piano di zonizzazione acustica del territorio comuna-
le, redatto ai sensi del della L. 26 ottobre 1995 n. 447 è pubblicato 
sul sito Internet comunale all’indirizzo www.comune.albesecon-
cassano.co.it

Albese con Cassano, 7 Ottobre 2022

Il responsabile del servizio tecnico
 Davide Beretta

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. 46 del 29 giugno 
2022 è stato definitivamente approvato il Programma Integrato 
di Intervento in variante al PGT (art. 92, l.r. 12/2005);

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

Cadorago, 19 ottobre 2022

Cozza Roberto

 Comune di Pianello del Lario (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 Giunta comunale n. 22 del 15 luglio 2022 è 
stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 13, com-
ma 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.

Pianello del Lario, 19 ottobre 2022

Il responsabile del procedimento 
Fontana Simona


