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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal iume Oglio in comune 
di Corte de’ Cortesi con Cignone  (CR), presentata dal 
signor Maiandi Enzo e richiesta di subentro del signor Prandi 
Francesco. Regolamento regionale n. 02/2006

Il sig. Prandi Francesco in data 6 giugno 2012 al prot. n. 70221 
e successive modiiche ed integrazioni al prot. n.  134595 del 
15  novembre  2012 e prot. n.  168831 del 5  febbraio  2013, ha 
presentato una domanda di subentro all’istanza, inizialmente 
presentata in data 9 maggio 1997 alla Regione Lombardia dal 
Sig. Maiandi Enzo e successivamente trasferita alla Provincia di 
Cremona in seguito al trasferimento delle competenze in mate-
ria di demanio idrico (ex l.r. 1/2000), intesa ad ottenere la con-
cessione di derivare acqua pubblica supericiale ad uso irriguo 
dal iume Oglio in comune di Corte de’ Cortesi nella misura di 
medi mod. 0,017 (1,68 l/s), massimi mod. 0,583 (58,3 l/s) ed un 
volume complessivo di 26.560 m3, per irrigare 05.94.10 ettari di 
terreno nel medesimo comune.

Uficio competente del provvedimento inale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura ed Ambiente - Servizio Miglioramenti 
Fondiari, Acque e Calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta 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 alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, 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 ed Ambiente - Servizio Migliora-
menti Fondiari, Acque e Calamità o presso il Comune di Cremo-
na 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Cremona, 8 maggio 2013

Il responsabile del servizio miglioramenti
 fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Arvedi Tubi Acciaio s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso industriale 
in comune di Cremona

La Arvedi Tubi Acciaio s.p.a. in data 19 luglio 2012 ha presen-
tato una domanda intesa ad ottenere la concessione di deriva-
re acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Cremo-

Provincia di Cremona
Settore Pianiicazione territoriale e trasporti - Avviso di 
approvazione deinitiva e deposito degli atti costituenti la 
variante non sostanziale al piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP) a seguito di accordo di programma

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 deliberazione di C.P. n. 33 del 11 aprile 2013 è stata 
ratiicata dal Consiglio Provinciale la variazione cartograica re-
lativa alla variante non sostanziale al Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale (PTCP) a seguito di Accordo di Programma 
approvato con d.g.p. n. 60 del 12 marzo 2013;

– che gli atti costituenti la variante sono depositati presso l’uf-
icio Pianiicazione Territoriale della Provincia per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

– che gli atti assumono eficacia dalla data della presente 
pubblicazione sul bollettino uficiale della Regione Lombardia.

Cremona, 24 aprile 2013

Il dirigente del settore
Maurizio Rossi

na posto sul fg. 73 mapp. 38 nella misura di medi mod. 0,3171 
(31,71 l/s – 1.000.000 m3/anno) per uso industriale e massimi 
mod. 0,6.

Uficio competente per il provvedimento inale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Migliora-
menti 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 Migliora-
menti Fondiari, Acque e Calamità, o presso il Comune di Cremo-
na 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
società agricola Bianchessi Maria, Fausta e C. s.s. intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea 
da pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Castel 
Gabbiano

La Società Agricola Bianchessi Maria, Fausta e C. s.s. in data 
27 aprile 2011 ha presentato una domanda intesa ad ottenere 
la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo 
in Comune di Castel Gabbiano posto sul fg. 2 mapp. 33 nella 
misura di medi mod. 0,0025 (0,25 l/s – 7.823 m3/anno) per uso 
zootecnico e medi mod. 0,00005 (0,005 l/s – 146 m3/anno) per 
uso igienico e massimi mod. 0,0305 (3,05 l/s).

Uficio competente per il provvedimento inale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Migliora-
menti 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 Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Castel 
Gabbiano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Pianiicazione territoriale e trasporti - Avviso di 
esclusione dalla procedura di VIA per l’installazione della 
quinta linea di produzione di ilo singolo aderizzato, in ediicio 
esistente, a ianco della quarta linea e costruzione di tre locali, 
in comune di Pizzighettone (CR) via G. B. Pirelli, n. 56

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia 
ambientale»

RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n.  87 del 22  aprile  2013, prot. 
n. 51786, è stato decretato di escludere dalla procedura di Va-
lutazione di Impatto Ambientale l’installazione della quinta linea 
di produzione ilo singolo aderizzato, in ediicio esistente, a ianco 
della quarta linea e costruzione di tre locali, presentato dalla So-
cietà SICREM - Società Industriale Cremonese s.p.a., con sede 
legale in Pizzighettone - via G. B. Pirelli, n. 56;


