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concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 ottobre 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP) adeguato alla l.r. n. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 10 della legge re-
gionale 12/2005 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio provinciale n. 31 del 13 giu-

gno 2014 è stato definitivamente approvato il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) adeguato alla legge regio-
nale 12/2005;

 − gli atti costituenti il PTCP adeguato alla legge regionale 
12/2005 sono depositati presso il Settore Assetto territoriale, par-
chi e VIA della Provincia di Brescia – Via Milano, 13 a Brescia – 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse. 
Sono altresì consultabili e scaricabili dal sito web della Provincia 
(www.provincia.brescia.it) 

 − Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del 
territorio);

 − il PTCP adeguato alla legge regionale 12/2005 acquista ef-
ficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia del presente avviso.
Brescia, 5 novembre 2014

Il direttore del settore assetto territoriale,  
parchi e VIA, cartografia e GIS

Giovanmaria Tognazzi

Comune di Chiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di 
rettifica del piano del governo del territorio (PGT) comunale, 
ai sensi della l.r. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con delibera di Consiglio comunale n.  43 del 30 settem-

bre 2014 è stato definitivamente approvato l’atto di correzione 
e rettifica del vigente P.G.T. Comunale, relativo alla delimitazione 
dell’area comunale di via Ricci oggetto di dismissione;

– l’atto di correzione e rettifica del vigente P.G.T. Comunale, re-
lativo alla delimitazione dell’area comunale di via Ricci oggetto 
di dismissione è depositato presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– l’atto assume efficacia dalla data della presente pubblica-
zione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, delle 
previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e 
del Piano Territoriale Regionale.

Dirigente dell’ambito e-government
e gestione giuridica beni e patrimonio comunale

Marchina Antonio

Comune di Collio (BS)
Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo del 
territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 1 ot-
tobre 2014 ha adottato gli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) ed i suoi allegati; 

 − che dalla data del 5 novembre 2014, data di pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, il suddetto PGT, congiuntamente 

alla delibera di adozione e relativi elaborati sono in libera visio-
ne al pubblico, presso l’ufficio tecnico comunale e nella sezione 
dedicata nella home page del sito www.comune.collio.bs.it per 
trenta giorni consecutivi fino al 5 dicembre 2014 (compreso);

INVITA
 − pertanto, chiunque abbia interesse, a presentare osserva-

zioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo 
di deposito, ossia entro e non oltre il 4 gennaio 2015 all’ufficio 
protocollo del comune in triplice copia in carta libera (grafici 
compresi), corredate di documentazione utile ad individuare 
con esattezza le aree interessate.

 − che al presente avviso viene data pubblicazione mediante 
affissione all’albo pretorio informatico comunale, sul sito www.
comune.collio.bs.it, su un quotidiano e sul BURL.
Collio, 28 ottobre 2014

Il responsabile del servizio tecnico 
Lazzari Urbano

Comune di Marone (BS)
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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  37 del 29 settembre  2014  è stata definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Marone, 5 novembre 2014

Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva
Giovanni Stanzione

Comune di Polpenazze del Garda (BS)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del 
SUAP inerente il progetto di realizzazione di struttura ricettiva 
all’aria aperta-campeggio in via Montezalto da parte della 
società «Lago blu» - Valutazione ambientale strategica (VAS)

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 già d.p.r. 20 ottobre 1998 
n. 447/98;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visto la delibera della Giunta comunale n.  38 del 29 apri-
le 2013 di avvio del procedimento con individuazione degli enti 
ed autorità competenti; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale con deli-
berazioni n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifi-
che e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che l’A. C. di Polpenazze d/G intende avviare il procedimento 
di redazione del SUAP per il progetto di «realizzazione di struttura 
ricettiva all’aria aperta-campeggio» in via Montezalto da parte 
della soc. «lago blu» - valutazione ambientale strategica (VAS), 
come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valuta-
zione ambientale VAS. 

Il responsabile del procedimento 
Luigi Cerqui 

Comune di Pralboino (BS)
Avviso di approvazione e deposito atti relativi al piano 
di classificazione acustica ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 3, comma 1, della l.r. n. 13/2001 s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, della leg-
ge regionale 10 agosto 2001 n. 13, il Consiglio comunale con 
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	Decreto prot. SDP-U-1410-204-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-205-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-206-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-207-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-208-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-209-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Mrescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-210-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-211-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-212-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto prot. SDP-U-1410-213-SE-MMA del 22 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interes

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di asservimento - Repertorio n. 128 raccolta n. 11 - Completamento interventi di riassetto idrogeologico nei comuni di Malonno e Sonico sulla linea «Brescia-Iseo-Edolo». Comune di Malonno

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio - Repertorio n. 129 raccolta n. 11 - Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano Laghetto

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio - Repertorio n. 130 raccolta n. 11 - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Castano Primo

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio - Repertorio n. 131 raccolta n. 11 - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Castano Primo

	Rete Ferroviaria Italiana - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordinanza n. 43/2014 di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). «Linea AV/AC Milano – Verona lotto funzionale Treviglio – Brescia» (CUP J41C07000000001); AQ01_l1




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso antincendio – Centro Edile s.r.l.
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Comune di Vilminore di Scalve (BG) - Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso potabile acquedottistico da sorgenti «Manna 1» e «Manna 2» in comune di Vilminore di Scalve (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società Italgen s.p.a. del rinnovo con potenziamento della concessione per la derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal torrente Val Mora e dal rio Ancogno nei co

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione all’impresa individuale Premoli Ernesto, all’azienda agricola Invernizzi di Invernizzi Bernardino e Sante s.s. ed al signor Ovani Invernizzi Marco Rean per derivare ac

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione alla società Italcanditi s.p.a. per derivare acque sotterranee per uso industriale con caratteristiche di potabilità da n. 1 pozzo in comune di Pedrengo (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione dell’impresa individuale Rossi Giancarlo per la derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Fontanella (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione in sanatoria con variante d’uso, alla derivazione di acque ad uso innaffiamento aree verdi e lavaggio automezzi – Società Marone Luigi s.r.l.

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione in sanatoria all’azienda agricola Consoli Innocente e figli s.s. per la derivazione di acque sotterranee per uso irriguo da pozzo in comune di Martinengo (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante l’escavazione di n. 2 pozzi ad uso irriguo ed igienico sanitario in comune di Urgnano (BG) (Pratica 093/14 – BG03253532014)

	Comune di Brusaporto (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito del piano di rischio aeroportuale - individuazione aree di tutela ai sensi del d.lgs. n. 96/2005 e n. 151/2006

	Comune di Lenna (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Ponte San Pietro (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la «Variante al PGT per la realizzazione di una vasca volano a nord della S.S. Briantea, in sponda sinistra del torrente Lesina a Ponte S. Pietro»

	Comune di Predore (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Serina (BG)
	Sdemanializzazione tratto di strada consorziale detta «della Trosa»




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea, mediante pozzo, da uso industriale a solo uso antincendio e cont
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico sul torrente Valle di Artogne nel comune di Artogne (BS), presentata dalla ditta S.E.T.I. s.

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da sorgente nel comune di Bagolino (BS) presentata dal Consorzio Seppiole – Destrone – Nadre ad uso zootecnico e 

	Provincia di Brescia 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adeguato alla l.r. n. 12/2005

	Comune di Chiari (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di rettifica del piano del governo del territorio (PGT) comunale, ai sensi della l.r. 12/2005

	Comune di Collio (BS)
	Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Marone (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Polpenazze del Garda (BS)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del SUAP inerente il progetto di realizzazione di struttura ricettiva all’aria aperta-campeggio in via Montezalto da parte della società «Lago blu» - Valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Pralboino (BS)
	Avviso di approvazione e deposito atti relativi al piano di classificazione acustica ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. n. 13/2001 s.m.i. 

	Comune di Villa Carcina (BS)
	Avviso di pubblicazione e deposito - Adozione piano regolatore dell’illuminazione comunale (PRIC) ai sensi della l.r. 27 marzo 2000 n. 17




	Provincia di Como
	Comune di Cadorago (CO)
	Avviso di approvazione atti relativi alla variante adottata dallo sportello unico attività produttive, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. e art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.
	Comune di Rovello Porro (CO)
	Avvio del procedimento di redazione della variante di aggiornamento al piano di governo del territorio (PGT) e della valutazione ambientale strategica (VAS) - Integrazione avvio del procedimento per l’integrazione del piano dei servizi con il P.U.G.S.S.

	Comune di Sorico (CO)
	Attività di pianificazione territoriale - Piano di governo del territorio (PGT) ed attività di pianificazione territoriale correlata - Pubblicazione e deposito degli atti




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Tormo a mezzo della roggia Mascherina in comune di Castelleone (CR), r
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Domanda presentata dalla società agricola Aurora di Fusar Poli Felice, Fusar Poli Artemio Mario e Fusar Poli Alvaro Florenzio società semplice intesa ad ottenere la conce

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rinnovo della concessione originariamente regolata con disciplinare 22 ottobre 1941 n. 2126 di rep. e rinnovata con d.g.r.l. 18399 del 4 febbraio 1992 per la derivazione 

	Comune di Cappella Cantone (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Lecco
	Comune di Missaglia (LC)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla 1^ variante al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
	Comune di Perego (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Rovagnate (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Santa Maria Hoè (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Parco del Monte Barro - Galbiate (LC) 
	Adozione del piano di gestione del SIC e della ZPS “Monte Barro”




	Provincia di Mantova
	Comune di Medole (MN)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti il piano di classificazione acustica


	Provincia di Milano
	Provincia di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo ad uso potabile pubblico (Id Pratica MI0323407
	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Dimocart s.r.l. con sede legale ed insediamento in comune di Pieve Emanuele (MI) Via Gobetti n. 33 - Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - On-Line Service s.r.l. con sede legale in comune di Pioltello (MI) Via 8 marzo 1908 n. 7 - Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso potabile pubblico siti in comune di Dresano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Impresa Metalfer s.r.l. con sede legale in Melzo (MI) Piazza Duca d’Aosta n. 1 - Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA riguardante il progetto di variante sostanziale dell’impi

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Lavanderia la Luna s.r.l.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso sito/i in comune di Castano Primo presentata da Conceria Stefania s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 ad uso sito/i in comune di Castano Primo presentata da Conceria Stefania s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Segrate, presentata da Fintecna Immobiliare s.r.l.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Pioltello, presentata da Abitare Pioltello s.r.l.

	Comune di Baranzate (MI)
	Avviso di conclusione della verifica di assoggettabilità alla VAS del procedimento di «Variante n. 2 agli atti del piano di governo del territorio (PGT)»

	Comune di Baranzate (MI)
	Avviso di conclusione della verifica di assoggettabilità alla VAS del procedimento di «Approvazione del P.P. AT2 in variante (n. 4) agli atti del piano di governo del territorio (PGT)»

	Comune di Corbetta (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Monza
	Avviso di approvazione, deposito atti e pubblicazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso idropotabile in comune di Certosa Pavia Acque s.c.a.r.l.
	Comune di Garlasco (PV)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione di una variante al piano delle regole, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) per la realizzazione di un magazzino robotizzato ad uso industriale, mediante procedura de




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Gordona (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua dai torrenti Forasco e Foraschetto, in territorio del Comune di Chiesa in Valmalen

	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua da n. 1 sorgente in territorio del Comune di Gerola Alta (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

	Provincia di Sondrio 
	Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - Provvedimento n. 281/14 del 22 ottobre 2014 di non assoggettamento alle procedure di VIA per l’esercizio delle operazioni di recupero (R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’insediamento sito 

	Comune di Torre di Santa Maria (SO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT) relativi al piano delle regole ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i.




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 0,01 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso igienico dal troppo pieno del bacino «Alpe Giani» ubicato in comune di Dumenza, rilasciata alla Fondazione Aurelio Beltrami. (Pratica n. 2721)
	Provincia di Varese
	Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di modifica di impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Sumirago, via Sessa, senza numero civico, proposto dall’Impresa Silinidue s

	Provincia di Varese
	Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di modifica di impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Castelseprio/Lonate Ceppino, via Molino Lepori, 1, proposto dall’Impresa Ti

	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di modifica di impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Mornago, Via Vittorio Veneto, n. 21, proposto

	Comune di Castronno (VA)
	Avviso approvazione definitiva atti costituenti il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS)

	Comune di Varese 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Altri
	Botta Attilio - Ozzero (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano



