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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda escavazione di un pozzo in comune di 
Bulgarograsso presentata dalla G.F.M. s.r.l. per uso pompa di 
calore e innaffiamento aree averde privato

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio, della Provin-
cia di Como, Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del 
provvedimento di concessione,

RENDE NOTO

che il sig. Foti Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della ditta G.F.M. s.r.l., ha presentato doman-
da il 5 ottobre 2011, agli atti prot. n. 44776 del 5 ottobre 2011, 
per ottenere la concessione di derivazione di acqua tramite 
l’escavazione di 1 pozzo, su terreno di sua proprietà, distinto 
al mappale n. 1910 fg. 9 , in comune di Bulgarograsso, ad uso 
pompa di calore e innaffiamento aree a verde privato, per una 
portata media di 4,8 l/s (0,048 moduli medi), portata massima 
di 5,2 l/s (0,052 moduli massimi).

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli at-
ti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di 
Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 12,00, oppure presso il comune di Bulgarograsso. 

Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra, potran-
no essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alla Provincia o al Comune.

Como, 24 gennaio 2012

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

 Comune di Bizzarone (CO)
Avviso approvazione programma integrato di intervento n. 
5A-5B Ampliamento e riqualificazione del centro sportivo di 
Bizzarone e insediamento di un polo di servizi in via delle 
Ginestre ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 21 di-
cembre 2011 è stato definitivamente approvato il programma 
integrato di intervento n. 5A-5B «Ampliamento e riqualificazione 
del centro sportivo di Bizzarone e insediamento di un polo di ser-
vizi in via delle Ginestre» ai sensi della l.r. 12/2005. La delibera, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ed i relativi atti allegati, 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse. 

Gli atti di cui sopra assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Bizzarone, 1 febbraio 2012

Il responsabile del servizio urbanistica 
ed edilizia privata
 Flavio Ripamonti

Comune di Cantù (CO)

Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano di 

governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della 

l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e 

s.m.i.

SI RENDE NOTO

Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 23 gen-

naio 2012 , immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha 

adottato gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-

legati, sono depositati in libera visione al pubblico, presso la se-

greteria comunale del Comune di Cantù, sita in piazza Parini, 4, 

per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente 

avviso.

Comune di Rovello Porro (CO)
Avviso di pubblicazione sdemanializzazione tratto della strada 
consorziale detta del «Gavone» - Mapp. 6304 (ai sensi dell’art. 
3 del d.p.r. 495/1992)

SI RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 28 no-
vembre 2011 esecutiva nei termini di legge, è stato sdemanializ-
zato il tratto di strada consorziale detta del «Gavone». Si informa 
che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati è deposita-
ta presso il palazzo municipale – Ufficio Edilizia privata ed urbani-
stica – nei giorni e negli orari di apertura al pubblico per tutto il 
periodo della sua validità per consentirne a chiunque ne abbia 
interesse di prenderne visione.

Rovello Porro, 20 gennaio 2012

Il responsabile dell’ufficio edilizia privata ed urbanistica 
Dosso Cristina

Comune di San Fedele Intelvi (CO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di lottizzazione 
PA4 denominato Nap in variante al PRG ai sensi dell’art. 2 
della l.r. 23/97 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della l.r. 12/2005 e s.m.i.,

AVVISA

che con deliberazione c.c. n. 35 del 29 dicembre 2011, ese-
cutiva, è stato definitivamente approvato il piano di lottizzazione 
PA4 denominato Nap in variante al PRG ai sensi dell’art. 2 della 
l.r. 23/97 e s.m.i..

San Fedele Intelvi, 1 febbraio 2012

Il responsabile del servizio
Marco Domanico 

Comune di Tremezzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della legge regio-
nale 11 marzo 2005, nr. 12 e smi, 

AVVISA CHE:

 − con deliberazione di Consiglio comunale nr. 15 del 6 ago-
sto 2011, è stato definitivamente approvato il piano di governo 
del territorio (PGT) del Comune di Tremezzo;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) so-
no depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti del piano di governo del territorio (PGT) assumono 
efficacia dalla data della presente pubblicazione;

Tremezzo, 23 gennaio 2012

Il responsabile dell’area tecnica
Giampiero Arnaboldi

Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate even-
tuali osservazioni al Protocollo Generale del Comune, in triplice 
copia in carta semplice.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del 
territorio (PGT) è altresì visionabile sul sito comunale all’indirizzo 
www.comune.cantu.co.it.

Cantù, 25 gennaio 2012

Il dirigente
Giuseppe Ruffo


