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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Azzolini Alessandro e Cremaschi Laura Anna 
s.s. per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da un pozzo in 
comune di Grontardo

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n  384 del 23 giugno 2020 è stata rila-
sciata la concessione alla Soc  Agr  Azzolini Alessandro e Crema-
schi Laura Anna s  s  di derivare moduli 0,0232 (2,32 l/s - 36 720 
m3/anno) di acqua pubblica per uso irriguo, da n  1 pozzo in 
comune di Grontardo, per irrigare una superficie di 40 09 76 
ettari 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
(VAS) della variante al PTCP in adeguamento al PTR per 
l’attuazione delle politiche regionali volte alla riduzione del 
consumo di suolo e alla riqualificazione del suolo degradato 
- Informazione circa la decisione

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 per il Governo del 
Territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale  (VAS) 
approvati con d c r  13 marzo 2007, n  VIII/351 e ai sensi 
dell’allegato 1c della d g r  9/761;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia 
ambientale» e s m i ;

 − l’avviso di avvio del procedimento di cui al prot  25 479 del 
5  aprile  2019 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi 
n  16 di Mercoledì 17 aprile 2019;

 − la deliberazione del Presidente n  44 del 11 aprile 2019 di 
nomina dell’Autorità Procedente e Competente per la pro-
cedura di VAS;

 − la deliberazione del Presidente n  121 del 26 settembre 2019 
di sostituzione dell’Autorità Competente per la procedura 
di VAS;

 − il Parere Motivato finale dell’Autorità Competente per la 
VAS di cui al decreto n  56 del 29 giugno 2020 del Settore 
Risorse Umane e Provveditorato

SI RENDE NOTO
che la variante al PTCP in adeguamento al PTR per l’attuazio-
ne delle politiche regionali volte alla riduzione del consumo di 
suolo e alla riqualificazione del suolo degradato, per la quale 
è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5 9 degli Indi-
rizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, non è da assog-
gettare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedi-
mento dell’Autorità competente per la VAS n  56 emesso in data 
29 giugno 2020 Prot  n  33434 

Il dirigente del settore ambiente e territorio 
e autorità procedente 

Roberto Zanoni
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