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Provincia di Como
Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio 
- Concessione rilasciata al Comune di Caslino d’Erba 
di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130520010) 
denominato «MAJET» per uso innaffiamento aree a verde in 
comune di Caslino d’Erba

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. 605/2021 del 25 novem-
bre 2021 è stata rilasciata al Comune di Caslino d’Erba (CF. 
00673790135), con sede legale in comune di Caslino d’Erba, 
Piazza della Vittoria 1, nella persona del sig. Marcello Pontiggia, 
in qualità di sindaca protempore, la concessione di deriva-
zione di acqua un pozzo (POZ 0130520010), su terreno di sua 
proprietà distinto in mappale n. 2271 e fg. 12 del censuario del 
Comune di Caslino d’Erba, alle coordinate WGS84/UTMzo-
ne32N-EPSG:32632 Long = 517868,554 e Lat = 5075827,71 ad uso 
innaffiamento aree a verde, per una portata media di 0,035 l/s 
(0,00035 moduli medi), portata massima di 4 l/s (0,04 moduli 
massimi), volume di prelievo annuo di 1.103,76 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 25 novem-
bre 2021, con scadenza quindi il 24 novembre 2051, subordinata-
mente alle condizioni del Disciplinare n. 602/2021 - Registro Con-
cessioni - Protocollo n. 46865 del 24 novembre 2021 - Repertorio 
provinciale n. 38600 del 24 novembre 2021 Registrato a Como in 
data 9 dicembre 2021 al num. 3152 Serie 3.

Como, 9 dicembre 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cadorago (CO)
Avvio del procedimento di approvazione di programma 
integrato d’intervento (PII) di via Mameli, via Garibaldi, via C. 
Cantù in variante al vigente piano di governo del territorio 
(PGT) e contestuale avvio procedimento per verifica di 
esclusione alla valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 2 
dicembre 2021 esecutiva;

Visti:

 − l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;

 − gli Indirizzi per la valutazione ambientale (VAS) approvati 
con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

 − la delibera di giunta regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 
2007 avente per oggetto «Determinazione della procedura 
della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 
art. 4, l.r. 12/05; d.c.r. n. 351/2007»;

AVVISA

che l’Amministrazione Comunale di Cadorago, con deliberazio-
ne n. 171 del 2 dicembre 2021 esecutiva, ha avviato il proce-
dimento di approvazione del Programma Integrato d’Interven-
to (P.I.I.) di via Mameli, via Garibaldi, via C. Cantù in variante al 
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) con contestuale 
avvio del procedimento per la verifica di esclusione alla valuta-
zione ambientale strategica (V.A.S.);

La citata deliberazione di G.C. n. 171 del 2 dicembre 2021 ese-
cutiva, individua altresì gli attori coinvolti nel processo di verifica 
di esclusione dalla VAS e le modalità di svolgimento dello stesso.

Tutte le informazioni saranno rese pubbliche sul sito web del 
Comune (www.comune.cadorago.co.it)

Cadorago, 22 dicembre 2021

Il responsabile dell’area edilizia privata-urbanistica
Roberto Cozza

Comune di Menaggio (CO)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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. 12 del 29 aprile 2021 è stata approvata l’indivi-
duazione delle aree della rigenerazione;

 − 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 
pubblicazione.

Menaggio, 22 dicembre 2021

Il responsabile del servizio edilizia privata
Valli Emiliano


