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Provincia di Como
Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio 
- Concessione rilasciata al signor Maurizio Tettamanti di 
derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131520020) per uso 
altro uso in comune di Moltrasio

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. 624/2021 del 1 dicembre 
2021 è stata rilasciata al sig. Maurizio Tettamanti (CF. TTTMRZ58A-
26C933I), in qualità di Privato, la concessione di derivazione di 
acqua un pozzo (POZ 0131520020), su terreno di sua proprie-
tà distinto in mappale n. 8 e fg. 21 del censuario del Comune 
di Moltrasio, alle coordinate WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632 
Long = 507806 e Lat = 5078486 ad uso altro uso (pompa di ca-
lore e innaffiamneto), per una portata media di 0,6 l/s (0,006 
moduli medi), portata massima di 3,0 l/s (0,03 moduli massimi). 
Il volume di prelievo annuo concesso è di 18.921,6 m3, così sud-
diviso: 15.500 m3 per uso Pompa di calore e 3.421,6 m3 per uso 
innaffiamento aree a verde. L’acqua in uscita dalla pompa di 
calore verrà restituita nel vicino Torrente.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 1 dicem-
bre 2021, con scadenza quindi il 30 novembre 2051, subordina-
tamente alle condizioni del Disciplinare n. 622/2021 di Registro 
Concessioni - Protocollo n. 47521 del 29 novembre 2021 - Reper-
torio provinciale n. 38601 del 29 novembre 2021, Registrato a 
Como al n. 3102 serie 3, in data 2 dicembre 2021.
Como, 2 dicembre 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Estinzione concessione rilasciata alla Stamperia di Parè s.r.l. di 
derivazione d’acqua da torrente riale (DER 0132510006) per 
uso industriale < 3mc/s in comune di Colverde a seguito di 
rinuncia e dismissione delle opere di presa

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. 627/2021 – Registro Con-
cessioni, prot. n. 48549 del 3 dicembre 2021, è stata dichiarata l’e-
stinzione della concessione rilasciata con DDG di Regione Lom-
bardia n. 8899 del 9 febbraio 1996 alla Stamperia di Parè s.r.l. (CF: 
00194680138), sede legale in comune di Colverde, fraz. Parè, Via 
San Fermo 42.

Specifiche concessione estinta: derivazione di acqua da Tor-
rente denominato RIALE (DER 0132510006), in area demaniale 
in comune di Colverde, alle coordinate WGS84/UTMzone32N-EP-
SG:32632 Long = 500817,53 e Lat = 5073186,12 ad uso industriale 
< 3mc/s, per una portata media di 3,0 l/s (0,03 moduli medi), por-
tata massima di 3,0 l/s (0,03 moduli massimi), volume di prelievo 
annuo di 94.608 mc.
Como, 3 dicembre 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cadorago (CO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/05 
e s.m.i.

SI AVVERTE 

che questa amministrazione comunale, con deliberazione di 
c.c. n.  69 in data 18 novembre  2021, esecutiva, ha adottato 
l’ambito strategico AS/7 Comparto A in variante al piano di go-
verno del territorio ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.

Si informa che i relativi atti sono depositati, a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, presso la Segreteria comunale per trenta 
giorni consecutivi, per consentire a chiunque ne abbia interes-

se di prenderne visione e presentare osservazioni od opposizio-
ni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di 
deposito.
Cadorago, 15 dicembre 2021

Il responsabile dell’area urbanistica-edilizia
Roberto Cozza

Comune di Faloppio (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. 8 del 22 aprile 2021 

è stata definitivamente approvata la 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.
Faloppio, 15 dicembre 2021

Firmatario dell’avviso 
Tattarletti Alberto

Comune di Guanzate (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. 12 del 27 aprile 2021 

è stata definitivamente approvata la variante parziale agli atti 
del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi degli artt.13 e 
14 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 finalizzata all’approvazione e re-
cepimento del «Progetto di Piano Particolareggiato di Attuazio-
ne del Parco del Lura»;

 − 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.
Guanzate, 15 dicembre 2021

Davide Lazzaroni

Comune di Veniano (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. 31 del 13 settembre 

2021 è stata definitivamente approvata la 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.
Veniano, 15 dicembre 2021

Accardi Andrea Luigi Antonio


