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Serie Avvisi e Concorsi n. 12 - Mercoledì 20 marzo 2013

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Lario Reti Holding s.p.a. Concessione di derivazione acqua ad uso ﬁnalizzato al
recupero energetico mediante scambio termico in impianti
a pompa di calore, da n. 1 pozzo ubicato al mappale n. 615
foglio n. 9 in comune di Lecco
Il dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di
Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del Provvedimento n. 84 del 7 marzo 2013 e del relativo disciplinare:
PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE
(OMISSIS)
STABILISCE
Di concedere alla Lario Reti Holding s.p.a., con sede legale
in via Fiandra, 13 avente C.F. e P.IVA 03119540130, nella persona
del legale rappresentante pro tempore, la derivazione di acqua
dal pozzo sito al mappale n. 615, foglio n. 9 del Comune di Lecco (LC), secondo le quantità, usi, luogo e modalità di utilizzazione deﬁniti nell’allegato disciplinare;
DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notiﬁca
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
(OMISSIS)
DISCIPLINARE
(OMISSIS)
Art. 4. Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata
entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi.
(………..)
Al ﬁne di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del
T.U. 1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare
stato di funzionamento i pozzi e i relativi impianti di sollevamento,
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 del presente disciplinare. (………)
(OMISSIS)
Lecco, 8 marzo 2013
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufﬁcio Acque e derivazioni
- Cemb s.p.a. - Variante non sostanziale relativa alla
concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico in
comune di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, ai sensi del
r.r. n. 2 del 24 marzo 2006
AVVISO
Il sig. Buzzi Carlo, in qualità di Legale rappresentante della
società Cemb s.p.a. con sede legale in via Risorgimento n. 9
- 23826 – Mandello del Lario (LC) e C.F. 00221870132, ha presentato in data 13 febbraio 2013 (prot. 00007445) domanda
intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico in comune di Abbadia Lariana e
Mandello del Lario, rilasciata con provvedimento n. 17339 del
1 agosto 1996, per la ristrutturazione dell’opera di presa relativa alla sorgente Comini e per la sostituzione, con aumento di
diametro, delle tubazioni di adduzione al canale di derivazione
dell’impianto delle acque della medesima sorgente.
Non sono previste variazioni delle portate di concessione o
del salto.
La modiﬁche di cui sopra vengono inquadrate come varianti
non sostanziali, ai sensi del r.r. 02/2006.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufﬁcio Acque del
Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento di variante. Della
domanda e della relativa documentazione tecnica può essere
presa visione presso l’Ufﬁcio Istruttore.
Secondo quanto previsto dall’art. 26 del regolamento regionale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufﬁcio
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche all’albo pretorio online della Provincia di Lecco – Avvisi acque pubbliche.
Lecco, 11 marzo 2013
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufﬁcio Acque e derivazioni
- Azienda agricola Cagliani Giuseppe. Concessione di
derivazione acqua ad uso irriguo dal pozzo sito al mappale
n. 1322 del Comune di Oggiono (LC). Rinnovo in sanatoria
con modalità operativa sempliﬁcata ai sensi della d.g.r.
n. 4623 del 28 dicembre 2012
Il sig. Cagliani Giuseppe, nato a Colle Brianza in data 29 giugno 1946 avente C.F. n. CGLGPP46H29C851Q residente in
via Altobello n. 1 – 23848 Oggiono (LC), in qualità di legale
rappresentante dell’Az. Agr. Cagliani Giuseppe avente C.F.
n. CGLGPP46H29C851Q e P.IVA n. 03062260132, ha presentato in
data 28 dicembre 2012 domanda intesa ad ottenere il rinnovo
della concessione per derivare una portata media annua di 1
l/ sec di acqua ad uso irriguo, da un pozzo perforato nel comune di Oggiono, nei terreni contraddistinti dal mappale n. 1322.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufﬁcio Acque e
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento
ﬁnale.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufﬁcio entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL
del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’albo pretorio del comune in cui ricade il pozzo.
Lecco, 7 marzo 2013
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Comune di Torre de’ Busi (LC)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante n. 1
al piano di governo del territorio (PGT) vigente relativa alla
riperimetrazione dell’area PS 267 in località Favirano - San
Gottardo
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10 e 11, della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2 aprile 2012
è stata deﬁnitivamente approvata la variante n. 1 al piano di
governo del territorio (PGT) vigente relativa alla riperimetrazione
dell’area PS 267 in località Favirano - San Gottardo
− Gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio sono depositati presso la Segreteria dell’ufﬁcio tecnico comunale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia
interesse e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione
comunale;
− Gli atti di variante al PGT assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione.
Il responsabile del settore
Domenico Leo

