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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza presentata dalla società Mario Cavelli s.r.l.
di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento
n. 2934 del 9 agosto 2011, per derivazione d’acque sotterranee
ad uso industriale da un pozzo ubicato in comune di Busto
Arsizio (VA). Pratica n. 1054
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 Mario Cavelli s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 00218350122),
con sede legale a Busto Arsizio (VA) - Via Baden Powell, n. 9, ha
presentato domanda in data 3 settembre 2018 - prot. n. 46188,
intesa ad ottenere il rinnovo della Concessione per derivazione
d’acque sotterranee ad uso industriale da un pozzo ubicato
in Comune di Busto Arsizio (VA) - Via Rossini, n. 33/34 quinques
al mappale n. 843, foglio 909, per una portata media di 1,9 l/s
(59.918 mc/anno) e massima di 12 l/s.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Busto Arsizio
e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 19 ottobre 2018
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia
Comune di Brusimpiano (VA)
Avvio del procedimento di redazione di valutazione
ambientale strategica (VAS) per il piano di governo del
territorio (PGT) del Comune di Brusimpiano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Visto l’art. 4 della l.r. 12/2005 ed i seguenti criteri attuativi;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del
Consiglio del 27 giugno 2001;
Visto il capo I e III del titolo II, parte II del d.lgs. n. 152/2006
«Norme in materia ambientale»;
Gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e
programmi approvati con d.c.r. della Lombardia 13 marzo 2007
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con
d.g.r. 27 dicembre 2007/6420 - d.g.r. 10 dicembre 2009 n. 10971 d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9761 - d.g.r. 22 dicembre 2011 n. 2789
- d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3836;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale in data 12 ottobre 2018 con deliberazione di Giunta n. 43 intende avviare il procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica - VAS,
quale processo decisionale complesso ed allargato a portatori
di interesse locale nell’ambito del più ampio procedimento di
predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territorio - PGT.
Avendo dato avvio con la deliberazione di Giunta n. 43 predetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del
Documento di Piano del PGT, al fine di informare sull’inizio della
procedura, costituire invito e stimolo per i settori della società locale, per le organizzazioni e la cittadinanza alla partecipazione
ai momenti di confronto e coinvolgimento che verranno organizzati si è predisposta:
La pubblicazione integrale, non appena divenuta esecutiva,
della delibera di Giunta comunale n. 43/12 ottobre 2018 di avvio
del procedimento di VAS per il PGT sia all’Albo Pretorio che sul sito web comunale per un periodo di tempo non inferiore a gg. 30;
Il deposito presso la Segreteria comunale in libera visione e
la pubblicazione sul sito web comunale dei documenti di PGT
da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, non appena
questi saranno completati.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio, sul sito ufficiale del Comune di Brusimpiano, sul BURL e mediante affissione nei luoghi di maggiore frequentazione.
Brusimpiano,7 novembre 2018
Il responsabile del servizio area tecnica settore edilizia privata ed urbanistica
Chiara Catella
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