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Ileana di Loda Gian Paolo & Belotti Ileana Maria s.s., ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto f) della l.r. 23/97;
– n. 41 del 14 ottobre 2009 è stato approvato definitivamente il
Piano Integrato di Intervento «La Cementifera» di Vezzosi geom.
Michele & C. s.n.c. in variante al PRG, ai sensi della l.r. 12/2005 e
s.m. e i.
Il responsabile
dell’area tecnica e gestione del territorio:
Cesare Ghilardi

Provincia di Como
[BUR20090634]

Comune di Como – Avviso di approvazione definitiva di progetto in variante agli strumenti urbanistici ai sensi della d.c.c.
n. 48 del 12 novembre 2009
Il dirigente SUAP ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del d.P.R.
n. 447/98 e dell’articolo 25, commi 1 e 8-quater della l.r. 12/2005 e
s.m.i., rende noto che il consiglio comunale di Como, con deliberazione 12 novembre 2009 n. 48, ha definitivamente approvato la variante urbanistica, promossa dalla Società Cipriani Antonio s.r.l.,
connessa al progetto per la realizzazione di una tettoia per ricovero
terricci a supporto dell’attività agricola esistente in via Varesina
n. 279.
Como, 10 dicembre 2009
Il dirigente SUAP:
Marco Fumagalli
[BUR20090635]

Comune di Como – Avviso di deposito della variante semplificata concernente Piano di recupero proposto dalla Soc. Taroni
S.p.A. interessante un’area di via Morazzone angolo via Mentana
Il direttore d’area responsabile del procedimento comunica che,
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 25 della l.r. 12/05
e dell’art. 2, comma 2 lettere e), f), g) della l.r. 23/97, la variante
semplificata concernente Piano di recupero proposto dalla Soc. Taroni S.p.A. per la realizzazione di un complesso immobiliare in
Como, via Morazzone angolo via Mentana, è stata definitivamente
approvata con deliberazione consiliare n. 43 del 9 novembre 2009,
esecutiva, ed è depositata presso la segreteria comunale.
Como, 10 dicembre 2009
Il direttore
area governo del territorio:
Roberto Laria
[BUR20090636]

Comune di Corrido (CO) – Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla società Energia Futuro s.r.l. – Sondrio
La società Energia Futuro s.r.l., con sede in Sondrio, via Parravicini n. 4, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo
al progetto di derivazione a scopo idroelettrico sul torrente Rezzo,
per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabı̀lità a VIA della
Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Corrido, provincia di Como.
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto
idroelettrico con l’utilizzazione delle potenzialità idrodinamiche del
torrente Rezzo in comune di Corrido (CO), fra le quote 840 m e 710
m circa.
Si prevede la possibilità di derivare del torrente Rezzo la portata
media di l/s 301,34 per recuperare su un salto statico di m 130,60
l’energia annua netta di Kwh/anno 2.830.781,6 attualmente dispersa. Le acque saranno convogliate mediante condotta forzata in acciaio Ø mm. 700 per una lunghezza complessiva della condotta di
circa m 995. Le acque verranno restituite nell’alveo del torrente
Rezzo alla quota di circa m 708.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il comune di Corrido (CO), in via Val Rezzo n. 5 – cap 22010.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombandia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs.
4/2006) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02/6765.5696.
Il legale rappresentante:
Marco Bissi
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[BUR20090637]

Comune di Lurate Caccivio (CO) – Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio
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 deliberazione del consiglio comunale n. 15 dell’11 maggio
2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il resp. del settore:
Floriano Cairoli
[BUR20090638]

Comune di Mozzate (CO) – Avviso di deposito istanza di verifica
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla società Bozzente s.r.l. – Varese
La società Bozzente s.r.l., con sede in Varese, piazza Libertà 1,
ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
di accorpamento vasca volano sponda destra con vasca volano
sponda sinistra e modifica scarichi acque meteoriche provenienti
da Mozzate, Locate e Carbonate, per il quale ha richiesto la verifica
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nei comuni di Mozzate (CO) e Cislago
(VA).
Sistemazione di tre sfioratori esistenti; realizzazione di un condotto per collettare le acque di supero, di vasca di prima pioggia
interrata con stazione di sollevamento, di vasca volano con sistema
di depurazione naturale delle acque; sistemazione idraulica del torrente Bozzente e realizzazione di un sentiero ciclopedonale nei comuni di Mozzate (CO) e Cislago (VA).
Il progetto preliminare e definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione
presso:
– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;
– il comune di Cislago, piazza Enrico Toti, 1, 21040 Cislago (VA);
– comune di Mozzate, piazza Cornaggia, 2, 22076 Mozzate (CO).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02/6765.5696.
Varese, 14 dicembre 2009
Il legale rappresentante:
Roberto Ricchetti
[BUR20090639]

Comune di Mozzate (CO) – Rettifica errore materiale del perimetro del Piano Attuativo denominato «Residenza Visconti» ai
sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. ed
adozione del Piano di iniziativa privata ai sensi dell’art. 14 della
l.r. 12/2005 e s.m.i
Il direttore generale premesso che con deliberazione di consiglio
comunale n. 37 del 30 novembre 2009 è stata approvata l’adozione
del Piano Attuativo di iniziativa privata denominato «Residenza Visconti» ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i. provvedendo
inoltre alla rettifica per errore materiale del perimetro del P.A. ai
sensi dell’art. 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Ritenuto di dover conferire agli atti la notorietà e pubblicità di
rito secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, art. 13,
comma 14 bis e 14 l.r. 11 marzo 2005 n. 12.
Rende noto che gli atti di rettifica del Piano sono depositati presso la segreteria generale e che a far data dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell’avviso di
rettifica, la deliberazione di adozione del P.A., unitamente a tutti gli
elaborati, restano depositati per giorni 15 presso la segreteria generale del comune e nei successivi 15 giorni chiunque abbia interesse
potrà provvedere a formulare al sindaco della città di Mozzate apposite osservazioni.
Mozzate, 10 dicembre 2009
Il direttore generale:
Cosimo Montalto

