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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata 
dall’impresa individuale Marchesi Angelo per derivare acqua 
ad uso igienico, industriale e altro uso da pozzo in comune di 
Annicco

L’impresa individuale Marchesi Angelo, con la domanda del 
27 ottobre 2020, ha chiesto la concessione per derivare acqua 
sotterranea da destinare ad uso igienico (servizi igienici) nella 
misura di medi moduli 0,00009 (ovvero 300 m3/anno pari a 0,009 
l/s), uso industriale (prelavaggio verdure) nella misura di medi 
moduli 0,0011 (ovvero 3.500 m3/anno pari a 0,11 l/s) e altro uso 
(lavaggio aree interne/esterne e mezzi) nella misura di medi 
moduli 0,001 (ovvero 3.200 m3/anno pari a 0,1 l/s) mediante un 
pozzo in progetto sul mapp. 74 del fg. 21 di Annicco, attrezzato 
con una pompa della portata massima d’esercizio di 3 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

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’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve o presso il Comune di Annicco 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Pianificazione e 
programmazione territoriale - Avviso di deposito e pubblicazione 
degli atti concernenti l’adozione della proposta di variante al 
PTCP in adeguamento al PTR ai sensi della l.r. 31/2014

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4, della l.r. n. 12 del 
11 marzo 2005

AVVISA

che gli atti concernenti la variante in oggetto, adottata con de-
liberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 21 dicembre 2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, saranno depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co, C.so Vittorio Emanuele II n. 17 - Cremona oltre che presso la 
Sede degli Uffici Provinciali di Via della Conca n. 3 - Cremona 
- Settore Ambiente e Territorio - Servizio Pianificazione e Program-
mazione Territoriale - 3° piano, a far tempo dal 22 gennaio 2021 
e sino al 21 febbraio 2021 (trenta giorni).

Gli atti citati saranno altresì messi a disposizione del pubbli-
co mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di 
Cremona al seguente link: http://www.provincia.cremona.it/
territ/?view=Pagina&id=6336.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate median-
te PEC indirizzata a protocollo@provincia.cr.it entro il 23 aprile 
2021 (60 giorni) ai sensi dell’art. 17 comma 6 della l.r. 12/05.

Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Vancom Imballaggi s.r.l. e dalla Gruppo Sil s.r.l. per derivare 
acqua ad uso igienico e antincendio da pozzi in comune di 
Casaletto Vaprio

La Vancom Imballaggi s.r.l. e la Gruppo Sil s.r.l. con la doman-
da del 16 maggio 2018, successivamente modificata e integrata 
con la documentazione del 10 dicembre 2020, hanno chiesto il 
rinnovo, con contestuale parziale modifica della titolarità e va-
riazione sostanziale, della concessione rilasciata alla Vancom 
Imballaggi s.r.l. con decreto del Settore Ambiente della Provin-
cia di Cremona n. 1039 del 19 novembre 2008, al fine di derivare 
acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso igienico nella 
misura di medi moduli 0,0002 (ovvero 700 m3 annui, pari a 0,02 

l/s) mediante un pozzo posto sul mapp. 202 del fg. 4 di Casaletto 
Vaprio e ad uso antincendio nella misura di medi moduli 0,013 
(pari a 1,3 l/s) mediante un secondo pozzo posto anche esso 
all’interno del mapp. 202 del fg. 4 di Casaletto Vaprio, ognuno dei 
quali è attrezzato con pompa avente portata massima di 1,3 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

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 pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave, o 
presso il Comune di Casaletto Vaprio 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Salvirola (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 31 del 3 dicembre 2020 è stata definitivamente 
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Salvirola, 3 febbraio 2021

Luigi Meanti


