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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura ed ambiente, servizio miglioramenti fondiari 
acque e calamità - Concessione di derivazione d’acqua 
pubblica dalla roggia Babbiona in comune di Offanengo ad 
uso idroelettrico, civile-sanitario da parte del Consorzio Irriguo 
roggia Babbiona - R.r. n. 2/2006

Il Consorzio Irriguo Roggia Babbiona al prot. 30523 del 6 mar-
zo  2013 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la 
concessione di derivare medi mod. 10,56 (1056 l/sec) volume 
di 33.302.016 m3,di acqua pubblica supericiale dalla roggia 
Babbiona, con presa in comune di Offanengo con completa re-
stituzione delle acque alla Roggia nello stesso comune per uso 
idroelettrico e civico sanitario.

Il salto sfruttato sarà di 1,81 m per produrre una potenza nomi-
nale media di 18,738 KW.

Uficio competente del provvedimento inale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la richiesta di concessione in argomento 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’uficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità o presso il Comune di Offanengo 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Cremona, 16 ottobre 2013

Il responsabile del servizio  
miglioramenti fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di variante alla 
concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo e 
igienico alla società agricola Giorgio Tesi Vivai s.s. in comune 
di San Giovanni in Croce - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n.  1344 del 27  settembre  2013 
è stata rilasciata alla soc. agr. Giorgio Tesi Vivai s.s. la variante 
alla concessione di derivare medi mod. 0,0031 (0,31  l/s) con 
un volume complessivo di 9.640 m3 per uso igienico, e medi 
mod. 0,035 (3,5  l/s) con un volume complessivo di 54.990 m3 
per uso irriguo di acqua pubblica da n. 3 pozzi in comune di 
San Giovanni in Croce.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente, servizio miglioramenti 
fondiari acque e calamità - Rilascio della concessione per 
la derivazione di acqua pubblica da un pozzo in comune 
di Soncino - Fortini Roberto, Cerioli Giovanbattista, Oprandi 
Sperandio, Mazzetti Gianluigi

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1270 del 17 settembre 2013 è sta-
to concesso ai sig.ri Fortini Roberto, Cerili Giovanbattista, Opran-
di Sperandio, Mazzetti Glianluigi, Lamenta Ottorino di derivare, 
durante la stagione estiva, una portata media continuativa di 
0,084 mod (8,4 l/s) di acqua pubblica con prelievo da un pozzo 
realizzato sul fg. 44 mapp. 112 del Comune di Soncino per l’irri-
gazione di ha 68.39.61 in comune di Soncino.

Cremona, 16 ottobre 2013

Il dirigente del settore agricoltura e ambiente
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo alla ditta Lazzari Ermete e Luigi s.s. società agricola in 
comune di Cremona - R.r. n. 2/06

La ditta Lazzari Ermete e Luigi s.s. società agricola al 
prot. 62385 del 16 maggio 2013 ha presentato una domanda 
intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterra-
nea mediante la realizzazione d 1 pozzo in Comune di Cremona 
posto sul fg. 71 mapp. 248 nella misura di medi mod. 0,031 e 
massimi mod. 0,766 con un volume complessivo di 49.000 m3 
per uso irriguo al servizio di 15.34. ettari di terreno posti in comu-
ne di Cremona.

Uficio competente per il provvedimento inale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’uficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Cremona 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Cremona, 16 ottobre 2013

Il responsabile del servizio  
miglioramenti fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Pianiicazione territoriale e trasporti - Avviso di avvio 
del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) per il progetto relativo all’individuazione, attuazione 
ed utilizzazione di un ambito di trasformazione produttivo 
ad interesse sovracomunale nel comune di Offanengo, 
comportante variante al PTCP ai sensi dell’art. 17 c. 11 e 12 
della l.r.  12/05 e degli artt. 34 e 19 bis della normativa del 
PTCP

IL DIRIGENTE SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 commi 11 e 12 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

AVVISA

– che con decreto n. 213 del 1° ottobre 2013 è stato dato l’av-
vio per il procedimento di VAS di cui all’oggetto;

– che il decreto è pubblicato all’albo pretorio on-line della Pro-
vincia di Cremona; 

– che contro il presente provvedimento può essere presentato 
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua 
prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Cremona, 2 ottobre 2013

Il dirigente del settore
Maurizio Rossi

Provincia di Cremona
Settore Pianiicazione territoriale e trasporti - Adozione 
dell’aggiornamento del piano di emergenza di protezione 
civile del rischio idraulico del iume Po - Delibera Consiglio 
provinciale n. 71 del 27 settembre 2013

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

OMISSIS

DECISIONE

Adotta la proposta di aggiornamento del piano di emergen-
za di protezione civile del rischio idraulico del iume Po.

MOTIVAZIONI

Il piano di emergenza del rischio idraulico del iume Po, ap-
provato con deliberazione di Consiglio provinciale n.  163 del 
25 novembre 2003, necessita di un aggiornamento dei dati ter-


