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Provincia di Como
Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio 
- Concessione rilasciata alla società JK Group s.p.a. di 
derivazione d’acqua da pozzo esistente (cod. provinciale: 
POZ 0131630022 – cod. regionale CO03CO01316300022) per 
uso industriale <3mc/s in comune di Novedrate

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. 472 del 30 novembre 
2020 è stata rilasciata alla Società JK Group s.p.a., con sede le-
gale in comune di Novedrate, Via Strada Provinciale 32, n. 33, 
nella persona del sig. PAOLO MILINI, in qualità di Legale Rappre-
sentante, la concessione di derivazione di acqua da Pozzo esi-
stente (cod. Provinciale: POZ 0131630022 – cod. Regionale CO-
03CO01316300022), su terreno di proprietà dell’Azienda Caimi 
s.r.l., con cui è stata sottoscritta specifica convenzione, distinto 
in mappale n. 1508 e fg. 6 del censuario del Comune di Nove-
drate, alle coordinate UTM32 WGS84: Long = 511273,33 e Lat = 
5060988,10 ad uso industriale < 3MC/S, per una portata media 
di 3,00 l/s (0,03 moduli medi), portata massima di 5,00 l/s (0,05 
moduli massimi), volume di prelievo annuo di 94.608 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 30 no-
vembre 2020, con scadenza quindi il 30 novembre 2050, subor-
dinatamente alle condizioni del Disciplinare n. 434 del 10 no-
vembre 2020.

Como, 17 dicembre 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Binago (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.  37 del 13 ottobre 
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 
pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.

Binago, 30 dicembre 2020

Maricla Vitulo

Comune di Eupilio (CO)
Avviso di adozione della variante degli atti di piano di 
governo del territorio (PGT), relativa al documento di piano, 
piano delle regole e piano dei servizi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 
e successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 

 − Il Consiglio comunale, con propria Deliberazione n. 39 del 18 
Dicembre 2020 ha adottato la Variante degli Atti di Piano di Gover-
no del Territorio, relativa al Documento di Piano, Piano delle Regole e 
Piano dei Servizi, unitamente alla documentazione allegata; 

 − la deliberazione unitamente a tutti gli elaborati sono depo-
sitati per 30 giorni consecutivi, presso la segreteria comunale del 
Municipio del Comune di Eupilio, via Strambio n. 9 e pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Eupilio www.comune.eupilio.co.it, 
nella sezione Amministrazione Trasparente, Pianificazione e Gover-
no del Territorio, per 30 giorni consecutivi dal 30 dicembre 2020.

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia ed in car-
ta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate al 
protocollo comunale del Comune di Eupilio entro i successivi 30 
giorni e cioè entro il termine massimo del 3 marzo 2021. 

Eupilio, 30 dicembre 2020 

 Il responsabile dell’area tecnica 
Dario Carioni

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. 31 del 20 ottobre 
2020 è stata definitivamente approvata la variante SUAP per P.E. 
n. 4333/19 Farmacia Subini dr. Achille (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, 30 dicembre 2020

Il segretario comunale 
Bruna Guida


