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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – Sviluppo
economico e formativo – Tutela ambientale - Domanda di
variante sostanziale della concessione LO013511995 per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale
in comune di Montanaso Lombardo. Richiedente: Inoxfucine
s.p.a.
Il sig. Luca Amede Pugassi, in qualità di legale rappresentante
di Inoxfucine s.p.a., C.F. e P.IVA 13412950159, con sede legale a
Milano, via Alberto da Giussano 1 e stabilimento a Montanaso
Lombardo, località Belgiardino ha presentato in data 19 giugno 2012 (prot. Prov. Lodi n. 19533 del 19 giugno 2012) e successive integrazioni in data 10 agosto 2012 (prot. Prov. Lodi n. 25088
del 13 agosto 2012) e in data 27 settembre 2012 (prot. Prov. Lodi
n. 28543) una domanda di variante sostanziale della concessione codice utenza LO013511995.
La variante sostanziale consiste nell’escavazione di ulteriore
n. 1 pozzo da realizzarsi al foglio 10 mappale 136 del comune
di Montanaso Lombardo in aggiunta all’esistente pozzo già oggetto della concessione codice utenza LO013511995. Non viene
richiesta portata aggiuntiva.
L’Ufﬁcio istruttore, competente anche per il provvedimento
ﬁnale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento IV Politiche culturali,
sociali – Sviluppo economico e formativo – Tutela ambientale,
unità operativa acqua, aria ed energia, via Fanfulla n. 14, 26900
Lodi. Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate all’ufﬁcio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi anche all’Albo Pretorio del Comune di Montanaso Lombardo. Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni
la domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati
presso l’Ufﬁcio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse. Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda potranno essere presentate all’Ufﬁcio istruttore entro trenta giorni dal deposito.
Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
Comune di Codogno (LO)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio
(PGT)
SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 29 maggio 2012, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano di governo del territorio (PGT)
del comune di Codogno.
La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata presso la segreteria comunale (via Vittorio Emanuele n. 4
Codogno).
Con nota del 15 ottobre 2012 la regione lombardia ha comunicato l’esito positivo della procedura di controllo ed acquisizione dei dati digitali del PGT ai ﬁni della realizzazione del SIT.
Pertanto ai sensi dell’art. 13, comma 11, gli atti del PGT acquistano efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul bollettino ufﬁciale della regione lombardia.
Codogno, 15 ottobre 2012
Il responsabile del servizio urbanistica
Vinicio Portioli
Comune di Ossago Lodigiano (LO)
Avviso di deposito variante al piano integrato d’intervento in
variante al piano di governo del territorio (PGT)
SI RENDE NOTO CHE
dal giorno 22 ottobre 2012 per 30 giorni consecutivi, è depositata presso gli Ufﬁci Comunali la variante al Piano Integrato d’Intervento in variante Piano di Governo del Territorio vigente, adottata
con delibera di c.c. n. 29 del 27 settembre 2012.
Le osservazioni dovranno pervenire all’Ufﬁcio protocollo del
Comune nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di
deposito, e quindi entro il 21 dicembre 2012.
Il responsabile del servizio

