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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla signora Steyrer Ingrid di 
derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0131520019) per 
uso pompa di calore e innaffiamento aree a verde in comune 
di Moltrasio

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 23/2018 del 6 aprile 2018 
è stata rilasciata alla sig.ra Steyrer Ingrid, la concessione di deri-
vazione di acqua da Lago di Como (DER 0131520019), su terre-
no di sua proprietà distinto ai mappali n. 1515 - 1551 - 4251 - 1550 
e fg. 19 del censuario del Comune di Moltrasio, alle coordinate 
Gauss Boaga: Long = 1508496 e Lat = 5079092 ad uso pompa 
di calore e innaffiamento aree a verde, per una portata media 
di 0,65 l/s (0,0065 moduli medi), portata massima di 1,86 l/s 
(0,0186 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 20.640 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 6 apri-
le 2018, con scadenza quindi il 6 aprile 2048, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 19/2018 dell’8 marzo 2018.
Como, 19 aprile 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Domanda presentata dalla Comunità Montana Lario Intelvese 
(75%) e da Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste (ERSAF) (25%) per ottenere la concessione di 
derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0132530001) 
per uso potabile privato in comune di Alta Valle Intelvi

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. FERRUCCIO RIGOLA, in qualità di Legale Rappresen-
tante della Comunità Montana Lario Intelvese (CMLI) con sede 
legale in comune di Centro Valle Intelvi, via Roma 9 e il sig. TA-
GLIAFERRI ANTONIO in qualità di Legale Rappresentantedi ERSAF 
(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) con 
Sede Legale a Milano, Via Pola 12, hanno presentato domanda 
il 22 giugno 2017, agli atti prot. n. 24079 del 22 giugno 2017, per 
ottenere la concessione di derivazione di acqua dalla Sorgen-
te «Gotta» (SOR 0132530001), su terreno di proprietà di E.R.S.A.F., 
distinto in mappale n. 2892 e fg. 916 del censuario del Comu-
ne di Alta Valle Intelvi, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1501813,99 e Lat = 5088437,67 / UTM32 WGS84: Long = 501785 e 
Lat = 5088392 ad uso POTABILE, per una portata media di 0,054 
l/s (0,00054 moduli medi), portata massima di 0,1 l/s (0,001 mo-
duli massimi), volume di prelievo annuo di 1.694 mc, così suddi-
visi: 1.262 mc alla CMLI e 432 mc a ERSAF. 

Le opere sono esistenti e già realizzate.
Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 

prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli at-
ti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di 
Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Alta Valle Intelvi.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 20 aprile 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli


