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Provincia di Como
Concessione rilasciata alla signora Rocchi Giardini Marisa di 
derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0131190011) per 
uso innaffiamento aree a verde in comune di Laglio

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 con provvedimento dirigenziale n. 73/2017 del 23  otto-
bre 2017 è stata rilasciata alla sig.ra Rocchi Giardini Marisa, 
la concessione di derivazione di acqua da Lago di Como 
(DER 0131190011), su terreno di sua proprietà distinto al map-
pale n. 4175 e fg. 6 del censuario del Comune di Laglio, alle co-
ordinate Gauss Boaga: Long = 1511180 e Lat = 5082240 ad uso 
innaffiamento aree a verde, per una portata media di 0,032 l/s 
(0,00032 moduli medi), portata massima di 2 l/s (0,02 moduli 
massimi), volume di prelievo annuo di 1.000 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 23 otto-
bre 2017, con scadenza quindi il 23 ottobre 2047, subordinata-
mente alle condizioni del disciplinare n. 464/2017 del 25 settem-
bre 2017.

Como, 2 novembre 2017

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como

Comune di Como
Avviso deposito atti adozione variante normativa integrativa 
alle vigenti disposizioni attuative articoli  11.7.5 - 11.7.6 di 
piano di governo del territorio (PGT) in relazione al recupero 
vani e locali seminterrati in ambiti non espressamente esclusi 
- L.r. 10 marzo 2017, n. 7

SI RENDE NOTO

– che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 
n. 12/2005, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 50 del 
16 ottobre 2017, ha adottato variante integrativa alle vigenti di-
sposizioni attuative articoli 11.7.5 - 11.7.6 di PGT in relazione al 
recupero vani e locali seminterrati in ambiti non espressamente 
esclusi - legge regionale 10 marzo 2017, n. 7

– che la citata deliberazione è depositata, unitamente a tutti 
gli elaborati, per trenta giorni a far tempo dal 15 novembre 2017 
e fino al 15 dicembre 2017 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;

– 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 16 dicembre 
2017 al 15 gennaio 2018 compresi, con le seguenti modalità:

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

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

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

Como, 7 novembre 2017

 Il dirigente 
Rossana Tosetti


