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RENDE NOTO

che il sig. Andrea Castiglioni, in qualità di Amministratore Unico 
della Castiglioni Ing. Attilio - Costruzioni Edili - società in acco-
mandita semplice, con sede legale in comune di Como, Via Te-
resa Ciceri 13, ha presentato domanda il 18 luglio 2018, agli atti 
prot. n. 27836 del 18 luglio 2018, per ottenere la concessione di 
derivazione di acqua da n. 2 pozzi di presa (POZ 0130750128 / 
POZ 0130750129), su terreno di sua proprietà distinto in mappale 
n. 1573 e fg. 108 del censuario del Comune di Como, con le 
seguenti caratteristiche:

 − POZ 0130750128: alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1507130,45 e Lat = 5072509,09 / UTM32 WGS84: Long = 
507104,047 e Lat = 5072489,14 ad uso pompa di calore, 
per una portata media di 1,43 l/s (0,0143 moduli medi), 
portata massima di 3,6 l/s (0,036 moduli massimi), volume 
di prelievo annuo di 45.096,48 mc.

 − POZ 0130750129: alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1507114,73 e Lat = 5072498,61 / UTM32 WGS84: Long = 
507088,32 e Lat = 5072478,66 ad uso pompa di calore, per 
una portata media di 1,43 l/s (0,0143 moduli medi), por-
tata massima di 3,6 l/s (0,036 moduli massimi), volume di 
prelievo annuo di 45.096,48 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, 4 ottobre 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Domanda presentata dal Consorzio Agrario Lombardo per 
ottenere la concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi 
(POZ 0130040025 - POZ 0130040026) per uso pompa di calore 
in comune di Albese con Cassano, con restituzione in pozzo 
di resa

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. Alberto Vincenzo Pagani, in qualità di legale rappre-
sentante della consorzio agrario Lombardo, con sede legale in 
comune di Calcinate, Via Larga 13, ha presentato domanda il 
5 luglio 2018, agli atti prot. n. 25835 del 5 luglio 2018, per ottene-
re la concessione di derivazione di acqua tramite l’escavazione 
di n. 2 pozzi (POZ 0130040025 - POZ 0130040026), su terreno di 
sua proprietà distinto in mappale n. 14 e 1882, fg. 908 del cen-
suario del Comune di Albese con Cassano, 

 − POZ 0130040025: alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1512696 e Lat = 5071304 / UTM32 WGS84: Long = 512670 
e Lat = 5071283 ad uso pompa di calore, per una portata 
media di 2,06 l/s (0,0206 moduli medi), portata massima 
di 8,17 l/s (0,0817 moduli massimi), volume di prelievo an-
nuo di 64.964,16 mc.

 − POZ 0130040026: alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1512764 e Lat = 5071307 / UTM32 WGS84: Long = 512738 
e Lat = 5071286 ad uso pompa di calore, per una portata 
media di 2,06 l/s (0,0206 moduli medi), portata massima 
di 8,17 l/s (0,0817 moduli massimi), volume di prelievo an-
nuo di 64.964,16 mc.

La restituzione avviene nella medesima falda tramite pozzo 
di resa.

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 Albese con 
Cassano.

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, 10 ottobre 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Como
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. 54 del 3 settembre 2018 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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Como, 17 ottobre 2018

Il dirigente
Giuseppe Ruffo


