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Provincia di Cremona

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata 
dalla ditta Lameri s.p.a. intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da n.  3 pozzi ad uso 
industriale, irrigazione aree verdi, antincendio e altro uso in 
comune di San Bassano

La Lameri s.p.a. in data 29 ottobre 2013 ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante 3 pozzi in comune di San Bassano posti 
sul foglio 5 mappale 4 e mappale 204 (2 pozzi) nella misura di 
medi mod. 0,0213 (2,13 l/s – 67.275 m3) per uso industriale, medi 
mod. 0,0049 (0,49 l/s – 15.600 m3) per uso irrigazione aree verdi, 
medi mod. 0,0002 (0,2 l/s – 520 m3) per «altro uso» e mod. 0,128 
(12,8 l/s) per uso antincendio.

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 San Bas-
sano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari,
acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio del rinnovo con variante 
della concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia - Richiedente: 
società agricola Le Colombare di Fusar Poli Elisabetta e C. s.s. 
insediamento nel comune di Chieve – R.r. n. 2/06

La società agricola Le Colombare di Fusar Poli Elisabetta e C. 
s.s. in data 5 aprile 2011 ha presentato una domanda intesa ad 
ottenere il rinnovo con variante della concessione a derivare ac-
qua sotterranea mediante n. 1 pozzo in comune di Chieve sito 
sul foglio 6 mappale 9 nella misura di medi mod. 0,0014 e massi-
mi mod. 0,02 per uso zootecnico.

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

Provincia di Cremona
Settore Pianiicazione territoriale e trasporti - Avviso di 
approvazione deinitiva e deposito degli atti costituenti la 
variante non sostanziale al 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. 6 del 10 febbraio 2014 è sta-
ta ratiicata dal Consiglio provinciale la variazione cartograica 
relativa alla variante non sostanziale al Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale (PTCP) a seguito di Accordo di Program-
ma approvato con d.g.p. n. 160 del 11 giugno 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, 13 febbraio 2014
Il dirigente del settore

Maurizio Rossi

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Sis-Ter s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso industriale, igienico, 
inalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianti a pompa di calore, irrigazione aree verdi e 
antincendio in comune di Palazzo Pignano

La Sis-Ter s.p.a. in data 30 agosto 2011 ha presentato una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante 2 pozzi in comune di Palazzo Pignano 
posti entrambi sul fg. 10 mapp. 59 nella misura di medi mod. 
0,0602 (6,02 l/s – 189.741,6 m3) per uso industriale, medi mod. 
0,0006 (0,06 l/s – 2.000 m3) per uso igienico, medi mod. 0,1052 
(10,52  l/s – 331.793 m3) per uso inalizzato al recupero energe-
tico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, 
medi mod. 0,0014 (0,14 l/s – 4.500 m3) per l’uso irrigazione aree 
verdi e mod. 0,1 (10 l/s) per uso antincendio e massimi mod. 
0,45 (45 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 

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Gieffe di Ambrogi Giuseppe & C. s.n.c. intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad 
uso zootecnico ed igienico in comune di Soncino

La Gieffe di Ambrogi Giuseppe & C. s.n.c. in data 19 novembre 
2013 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la con-
cessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Co-
mune di Soncino posto sul fg. 36 mapp. 298 nella misura di medi 
mod. 0,0037 (0,37 l/s – 11.542 m3) per uso zootecnico e medi 
mod. 0,00003 (0,003 l/s – 100 m3) per uso igienico e massimi 
mod. 0,0316 (3,16 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 Soncino 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti 
 fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

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 Casalet-
to Vaprio 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Cremona, 26 febbraio 2014

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati


