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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla società Enjoy s.r.l. per ottenere 
la il subentro con variante nella concessione di derivazione 
d’acqua da n. 1 pozzo (POZ 0131890002) per uso innaffiamento 
e antincendio in comune di Porlezza

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. Kabashi Mustafa, in qualità di legale rappresentante 
della Enjoy s.r.l., con sede legale in comune di Porlezza, via Per 
Osteno 32, ha presentato domanda il 15 gennaio  2018, agli 
atti prot. n. 1566 del 15 gennaio 2018, per ottenere il subentro 
con variante nella titolarità della concessione di derivazione di 
acqua da n. 1 pozzo (POZ 0131890002), su terreno di proprietà 
del sig. Coppa Mauro, distinto in mappale n. 2064 e fg. 9 del 
censuario del Comune di Porlezza (scrittura privata firmata il 
2 luglio  2018), alle coordinate Gauss UTM32 WGS84: Long = 
509815,41 e Lat = 5097177,58.

La variante consiste nella modifica dell’uso dell’acqua prele-
vata da pozzo, da potabile a uso innaffiamento e antincendio, 
con una portata media annua di 0,3 l/s e massima di 5 l/s. Volu-
me di prelievo annuo di 9.500 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 Porlezza.

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, 22 ottobre 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Como 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 56 del 10 settembre 2018 è stata definitivamen-
te approvata la correzione di errori materiali e la rettifica degli 
atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica 
degli atti di PGT 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.

Como, 31 ottobre 2018

Dirigente
Giuseppe Ruffo

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti  della variante al 
piano delle regole e dei servizi del vigente piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

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

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 18 ot-
tobre  2018  (dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000), con la quale è stata adottata 
la variante al Piano delle Regole e dei Servizi del vigente PGT;

RENDE NOTO

che la suindicata deliberazione di adozione, unitamente a tutti 
gli allegati ed elaborati, è depositata presso l’Ufficio di Segreteria 
comunale ed è consultabile (negli orari di apertura al pubbli-
co), per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 31 ottobre 2018 al 29 
novembre 2018 compresi, per consentire a chiunque ne abbia 
interesse di prenderne visione. 

I documenti sono inoltre disponibili sul sito web comunale. 

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in tre copie 
su carta semplice, dovranno essere presentate durante il perio-
do di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, comunque en-
tro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2018 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune sito in Piazza Italia, 1 - 22070 Vertemate 
con Minoprio (CO), negli orari di apertura al pubblico, oppure 
inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comune.vertemateconminoprio@pec.provincia.como.it

Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saran-
no prese in considerazione. 

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Megalizzi


