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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 17 del 26 aprile 2018 è anticipato a lunedì 16 aprile 2018, 
ore 17.00

- n. 18 del 2 maggio 2018 è anticipato a venerdì 20 aprile 2018, 
ore 17.00
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Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria 
alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della 
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente 
Cadolena, in territorio del Comune di Valdisotto (SO)

Con determinazione della Provincia di Sondrio n.  262 del 
16 marzo 2018, la società La Centralina s.r.l. (P. IVA 00775650146), 
già titolare della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Cadolena nel Comune di Valdisot-
to, assentita con d.g.r. Lombardia n. 11422 del 10  luglio  2003, 
è stata autorizzata in via provvisoria, ad esercire la derivazione 
alle condizioni già autorizzate con precedenti determinazioni 
n.  1318/2011 e 944/2016 e pertanto nel rispetto dei seguenti 
parametri:

•	portata massima istantanea derivabile: 80 l/s

•	periodo in cui è consentito il prelievo: 16 aprile - 30 novembre

•	deflusso minimo vitale: 50 l/s
L’autorizzazione provvisoria, che è stata rinnovata nelle mo-

re della conclusione dell’istruttoria della domanda di variante 
presentata il 14 aprile 2016 (il cui avviso è stato pubblicato sul 
BURL - Serie avvisi e concorsi n. 40 del 5 ottobre 2016), scadrà il 
30 novembre 2018.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso 
avanti il tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), en-
tro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso. È 
inoltre fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle 
Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai 
sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 
e s.m.
Sondrio, 16 marzo 2018

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi

Comune di Aprica (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di 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 d.c.c. n. 52 del 22 dicembre 2017 è stato definitivamen-

te approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Aprica, 28 marzo 2018

Il responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica
Frigoli Lorenzo

Comune di Grosotto (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di recupero 
per ristrutturazione edilizia fabbricato fg. 25 mapp. 19 sub. 3-7 
e mapp.  18 con variante alla scheda di edificio n.  65 del 
piano delle regole del Comune di Grosotto - Richiedente 
signor Saligari Santino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 11/marzo/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 24  feb-
braio 2018 esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti rela-
tivi al Piano di Recupero per Ristrutturazione edilizia fabbricato 
Fg. 25 mapp. 19 sub. 3-7 e mapp. 18 con variante alla scheda 
di edificio n. 65 del Piano delle regole del Comune di Grosotto - 
Richiedente sig. Saligari Santino.

La deliberazione ed i relativi atti ed elaborati, saranno deposi-
tati in libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune 
di Grosotto (SO) sito in via Roma, n. 2 dal giorno 29 marzo 2018 
al giorno 28 aprile 2018 compreso, negli orari di apertura al pub-
blico. Gli atti saranno altresì pubblicati sul sito comunale all’indi-
rizzo www.comune.grosotto.so.it.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati.

Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi e cioè fino al 
28 maggio 2018, gli interessati possono presentare osservazioni 
in triplice copia, di cui una in marca da bollo, negli orari di aper-
tura del Protocollo che ne rilascerà idonea ricevuta.

Il responsabile del servizio tecnico
Sala Tenna Gabriele


