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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla società Gunova s.a.s. di Ongaro 
Guido & C. per ottenere la concessione di derivazione 
d’acqua tramite escavazione pozzo (POZ  0130750127) per 
uso pompa di calore in comune di Como, con restituzione in 
rete bianca

La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO

che il sig. Guido Ongaro, in qualità di Legale Rappresentante 
della Gunova s.a.s. di Ongaro Guido & C., con sede legale in 
comune di Monza, via Massimo d’Azeglio 8, ha presentato do-
manda il 18 gennaio 2018, agli atti prot. n. 2191 del 18 genna-
io  2018, per ottenere la concessione di derivazione di acqua 
tramite l’escavazione di un Pozzo (POZ 0130750127), su terreno 
di sua proprietà distinto in mappale n. 780 e fg. 4 del censua-
rio del Comune di Como, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1506480 e Lat = 5072593 / UTM32 WGS84 Long = 506438 e Lat = 
5072593 ad uso pompa di calore, per una portata media di 5,35 
l/s (0,0535 moduli medi), portata massima di 14 l/s (0,14 moduli 
massimi), volume di prelievo annuo di 168.717,59 mc.

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 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, 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 Como.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.

Como, 26 marzo 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Rovellasca (CO) 
Approvazione aggiornamento del piano cimiteriale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e del 
regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  4 del 
29 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
in via definitiva l’aggiornamento del Piano Cimiteriale;

 − che gli atti costituenti l’aggiornamento del Piano Cimiteria-
le e la relativa deliberazione di approvazione sono depositati in 
libera visione presso la Segreteria Generale del Comune e pres-
so l’Ufficio Tecnico di Rovellasca oltre che pubblicati sul sito web 
comunale all’indirizzo: www.comune.rovellasca.co.it;

Gli atti sopra citati assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione sul BURL 

Il responsabile del servizio 
Franco Grilli

Comune di Como
Variante al piano di governo del territorio (PGT) concernente 
la modificazione dell’art.  16 dell’allegato  II alle disposizioni 
attuative del PGT (ai sensi dell’art.  13 comma  13 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.)

SI RENDE NOTO

 − che, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 5 feb-
braio 2018, ha adottato variante al piano di governo del territorio 
(PGT) concernente la modificazione dell’art. 16 dell’allegato II 
alle disposizioni attuative del PGT ai sensi dell’art. 13 comma 13 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

 − che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 
n. 12/2005 la citata deliberazione completa di allegati è deposi-
tata, per trenta giorni a far tempo dal 04.04.18 e fino al 03.05.18 
in libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale di 
questo Comune;

 − che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nel sito web del Comune al seguente link www.comune.como.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente;

 − che chiunque può prendere visione della documentazione 
messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in for-
ma scritta, in carta semplice e in duplice copia dal 04.05.18 al 
04.06.18 compresi, con le seguenti modalità:

 − con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Co-
mune - Palazzo Municipale Via - Vittorio Emanuele II,  97 
(orari di ufficio);

 − tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indiriz-
zo: Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como; 

 − via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comune.como@
comune.pec.como.it. 

Como, 4 aprile 2018

Il dirigente
Rossana Tosetti


