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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque
sotterranee ad uso scambio termico in impianto a pompa di
calore ed irrigazione aree verdi da un pozzo da escavare in
comune di Uboldo (VA), presentata dalla società agricola Il
Pozzo di Leva Angelo s.s. (Pratica n. 2823)
Il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato
alla firma con Decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018
RENDE NOTO
che la Società Agricola Il Pozzo di Leva Angelo s.s. (C.F. e P. IVA
n. 02030750125), con sede legale a Uboldo (VA) - Via Cerro
Maggiore, n. 251/C, ha presentato domanda in data 6 agosto 2018 - prot. n. 42906 intesa ad ottenere la Concessione per
derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in
impianto a pompa di calore ed irrigazione aree verdi da un
pozzo, della profondità prevista di 60 m da p.c., da escavare in
comune di Uboldo (VA) al mappale n. 10097, foglio 912, per una
portata media di 0,65 l/s (20.498 mc/anno) e massima di 3,9
l/s. Le acque utilizzate nell’impianto di scambio termico saranno
reimmesse in falda attraverso un pozzo di restituzione della profondità di 55 m da p.c. ubicato al mappale n. 2418.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succitata istanza dovranno essere presentate
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Uboldo
(VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 22 ottobre 2018
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia
Comune di Arcisate (VA)
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. 10 del 9 marzo 2018 e n. 31 del 8 giugno 2018
è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio 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, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Arcisate, 31 ottobre 2018
Il sindaco
Angelo Pierobon
Comune di Brusimpiano (VA)
Avvio del procedimento per la variante al piano di governo
del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Visto il combinato disposto tra gli art. 13 comma II ed art. 10
bis della legge regionale 12/2005 s.m.i.;
RENDE NOTO CHE
−− Con deliberazione di Giunta n. 42 del 5 ottobre 2018 l’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento per la variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
−− La delibera di Giunta comunale di cui sopra è depositata
presso l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Tecnico Comunale nella sede municipale in Brusimpiano Via C. Battaglia n. 5 dal giorno 23
ottobre 2018 al giorno 22 novembre 2018 compreso, pubblicata
sul sito web istituzionale del Comune di Brusimpiano all’indirizzo

www.comune.brusimpiano.va.it nella sezione albo pretorio on
line e nella pagina dedicata al Piano di Governo del Territorio
anche mediante manifesti affissi sul territorio comunale;
AVVISA CHE
Ai sensi dell’art. 13 comma ii l.r. 12/2005 s.m.i. chiunque abbia
interesse, anche per la tutela degli indirizzi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte pertinenti la variante al pgt entro il termine di 30 (trenta) giorni a far data dal 23 ottobre 2018 sino al
22 novembre 2018 con le seguenti modalità:
−− Consegna, in carta semplice e duplice copia, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Brusimpiano in Via C. Battaglia
n. 5 con qualsiasi mezzo recapitato purché pervenuto nel
termine previsto (orari di apertura al pubblico: da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 - lunedì dalle 14,30 alle 18,00,
venerdì dalle 15,30 alle 19,00);
−− Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it;
−− Telefax al n. 0332934479
Brusimpiano, 23 ottobre 2018
Il responsabile del servizio area tecnica settore edilizia privata ed urbanistica
Chiara Catella
Comune di Gorla Minore (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25 luglio 2018 è stata definitivamente approvata la rettifica agli atti
del PGT non costituenti variante;
−− gli atti costituenti 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.
Gorla Minore, 31 ottobre 2018
Il responsabile del servizio
Alessandro Amato
Comune di Solbiate Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il progetto di SUAP inerente l’ampliamento di
plesso industriale in via dei 4 novembre 159, ditta B.F.M s.r.l. in
variante al piano di governo del territorio (PGT) - piano delle
regole - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010
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. 15 del 27 settembre 2018 è stato definitivamente approvato il progetto di S.U.A.P. inerente l’ampliamento
di plesso industriale in via dei 4 novembre 159, ditta B.F.M s.r.l. - in
variante al PGT - piano delle regole - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r.
n. 160/2010 escluso dalla valutazione ambientale di piani e programmi (VAS);
−− gli atti costituenti il progetto in argomento 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, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Solbiate Olona, 31 ottobre 2018
Il responsabile area tecnica
Luca Antonini

