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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni
- Società Idra Srl concessione di derivazione acqua ad uso
idroelettrico dal torrente Troggia in comune di Introbio e
Primaluna (LC)
AVVISO
(Ai sensi del Regolamento Regionale n.2 del 24 marzo 2006)
Il signor Melesi Claudio, c.f. n. MLSCLD65R16A745Y, residente
in comune di Primaluna (LC) – via Folla 8, in qualità di legale
rappresentante della società Idra Srl con sede a Premana in
via Risorgimento 5 e p.iva03035850134, ha presentato in data
7 gennaio 2011 (protocollo provinciale n. 0000549) domanda
di concessione di derivazione ad uso idroelettrico; la derivazione avverrà dal Torrente Troggia in comune di Introbio (LC), la
portata media annua richiesta in concessione è pari a moduli
3,83 (383,00 l/sec), per produrre sul salto utile di 90,20 m una
potenza nominale media di kW 338,69. L’opera di presa è prevista a valle dello scarico della Centrale Troggia di Enel Green
Power Spa e a valle dell’opera di presa della Ciresa Snc; la restituzione è prevista nell’alveo del torrente Pioverna in comune di
Primaluna.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque del
Settore Ambiente ed ecologia della provincia di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento finale.
La presente domanda risulta in concorrenza con l’istanza presentata in data 30 luglio 2010 dal sig. Ghilardi Eugenio. Essendo
già trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 11 – comma 3
del r.r. 02/06 ulteriori nuove domande incompatibili non potranno essere considerate concorrenti.
Nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
sul BURL del presente avviso, potrà essere presa visione, presso
l’ufficio istruttore, delle domande e della relativa documentazione tecnica, ed entro il medesimo termine potranno essere presentate all’ufficio istruttore eventuali memorie scritte contenenti
osservazioni o opposizioni, secondo quanto previsto dall’art. 12,
comma 1 del regolamento regionale 2/2006.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito:
http://www.provincia.lecco.it/Aggiornamento/acque/
Lecco, 20 maggio 2011
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Comune di Osnago (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 ottobre 2010 è stata definitivamente approvata variante al piano
delle regole inerente il secondo lotto del progetto per l’allargamento della strada di arroccamento della SP 342/dir in corrispondenza di viale John Lennon angolo via Stoppani;
– gli atti costituenti la variante sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
– gli atti della variante assumono efficacia dalla data della
presente pubblicazione.
Si dà atto che i documenti approvati con deliberazione c.c. n.
55 del 29 ottobre 2010 sono i seguenti:
– relazione tecnica
– inquadramento territoriale scala 1:5.000
– inquadramento variante scala 1:1.000
– azzonamento vigente scala 1:1.000
– azzonamento variato scala 1:1.000
Il responsabile settore 2
Martuffo Carmelo
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