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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area  4 - Ambiente e territorio - Settore amministrativo - 
Concessione per derivazione di 9,4  l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore da un pozzo ubicato in comune di Busto Arsizio (VA), 
rilasciata al Condominio Residenza del Conte. Pratica n. 2754

Il responsabile del settore amministrativo dell’Area 4 - Ambien-
te e territorio della Provincia di Varese, nominato con decreto di-
rigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018,

RENDE NOTO

che con decreto dirigenziale n.  160 del 20  dicembre  2018 
è stato concesso al Condominio Residenza del Conte 
(C.F. 90049380125), con sede legale a Busto Arsizio (VA) in Viale 
Giotto, n. 17, di derivare 9,4 l/s (0,094 moduli), corrispondenti a 
296.438 mc/anno d’acque sotterranee ad uso scambio termico 
in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in Comune 
di Busto Arsizio (VA) al mappale n. 500, foglio 916.

La portata massima di Concessione è pari a 20 l/s. 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dal giorno 20 dicembre 2018 e quindi 
con scadenza il 19 dicembre 2048, subordinatamente alle condi-
zioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in da-
ta 21 novembre 2018 - prot. n. 50528, registrato a Varese il giorno 
4 dicembre 2018 al n. 2526 Serie 3a.

Varese, 21 dicembre 2018

Il responsabile
Maria Grazia Pirocca

Provincia di Varese
Area  4 - Ambiente e territorio - Settore amministrativo - 
Concessione per derivazione di 0,5  l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad uso finalizzato al recupero energetico 
mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, 
da un pozzo ubicato in comune di Caronno Pertusella (VA), 
rilasciata al Condominio Nobel. Pratica n. 2808

Il responsabile del settore amministrativo dell’Area 4 - Ambien-
te e territorio della Provincia di Varese, nominato con decreto di-
rigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018,

RENDE NOTO

che con decreto dirigenziale n.  159 del 20  dicembre  2018 è 
stato concesso al Condominio Nobel (C.F. 97808040154), con 
sede legale a Garbagnate Milanese (MI) in Via I Maggio, n. 1, 
di derivare 0,5 l/s (0,005 moduli), corrispondenti a 15.768 mc/
anno d’acque sotterranee ad uso finalizzato al recupero ener-
getico mediante scambio termico in impianti a pompa di calo-
re, da un pozzo ubicato in Comune di Caronno Pertusella (VA) 
al mappale n. 8536.

La portata massima di concessione è pari a 2,9 l/s. 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dal giorno 20 dicembre 2018 e quindi 
con scadenza il 19 dicembre 2048, subordinatamente alle con-
dizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in 
data 10 dicembre 2018 - prot. n. 62505, registrato a Varese il giorno 
11 dicembre 2018 al n. 36110 Serie 1T.

Varese, 21 dicembre 2018 

Il responsabile
Maria Grazia Pirocca

Comune di Induno Olona (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. 44 del 16 ottobre 2018 è stata definitivamente 
approvata la variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.

Induno Olona, 9 gennaio 2019

Il responsabile del settore territorio
Massimo Collitorti

Comune di Origgio (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.  46 del 28  novembre  2018 è stato definitiva-
mente approvato la variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque 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.

Origgio, 9 gennaio 2019

Responsabile del 3° settore
Claudio Zerbi


