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Comune di Bernate Ticino (MI)
Bando assegnazione aree di edilizia economica popolare in 
diritto di proprietà site in via Walter Tobagi 

L’amministrazione comunale intende procedere all’assegna-
zione di n   3 lotti di terreno in diritto di proprietà situati in via 
W  Tobagi 
Le aree potranno essere assegnate: a cooperative edilizie e/o 
loro consorzi e/o associazioni temporanee di cooperative – a 
Imprese di costruzione e/o loro consorzi e/o associazioni tem-
poranee di Imprese  
Le domande di assegnazione dovranno pervenire entro le ore 12 
del giorno 30 settembre 2013 all’ufficio protocollo del comune 
Chiunque abbia interesse potrà visionare la documentazione 
sul sito www comune bernateticino mi it e richiedere informazio-
ni all’ufficio tecnico comunale  (tel 02 9754002)
Bernate Ticino, 6 maggio 2013

Il responsabile area tecnica
Albertini Debora

Comune di Cornate d’Adda (MB)
Gestione in concessione servizio di ristorazione scolastica e 
altre utenze 

STAZIONE APPALTANTE: Comune Cornate d’Adda (Provin-
cia Monza e Brianza), via Volta 29, 20872  Tel  039/6874213 
fax 039/6874306, e-mail ufficio scuola@comune cornatedadda 
mb it/ profilo di committente http://www comune cornatedad-
da mb it  

PROCEDURA APERTA (art  55 d lgs  163/2006)  CIG: 5087825DFF  
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: plessi scolastici e territorio 
comunale  
OGGETTO CONCESSIONE: Servizio di ristorazione scolastica e al-
tre utenze per i plessi scolastici del territorio, assistiti dai servizi 
sociali e altri utenti esterni, secondo quanto previsto dal capito-
lato d’oneri  
CLASSIFICAZIONE PRESTAZIONI: categoria servizi: n   17 allega-
to II B d lgs  163/2006 - CPV: 55524000-9 (servizi di ristorazione 
scolastica)  
IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE: euro 2 256 940,00 al 
netto dell’IVA, di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 
€ 2 940,00, al netto dell’IVA per costi riduzione dei rischi da inter-
ferenze, base di gara (corrispettivo unitario per singolo pasto): 
euro 4,60 al netto dell’IVA e al netto oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso  
DURATA CONCESSIONE: 1 settembre 2013 – 31 agosto 2018  
Bando di gara, disciplinare, capitolato d’oneri integralmente di-
sponibili su profilo committente e visionabili presso Ufficio Pubbli-
ca Istruzione  
Sopralluogo Centro cottura, locali refettorio obbligatorio: giovedì 
9 maggio ore 15 00 o giovedì 16 maggio ore 15 00  
TERMINE DI CONSEGNA OFFERTE: 27 maggio 2013 entro le 12 30 

Comune di Graffignana (LO)
Estratto avviso di gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria

Il Comune di Graffignana (LO) indice bando di gara mediante 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria co-
munale per il periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2018  
Le offerte devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 
Graffignana entro le ore 12’00 del 7 giugno 2013  
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 
10 giugno 2013 alle ore 15 e 30  
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono inte-
gralmente riportati nel bando in gara in pubblicazione sul sito 
web www comune graffignana lo it  

Graffignana, 3 maggio 2013

Il responsabile del servizio finanziario
Matteo Belloni 

Comune di Massalengo (LO)
Procedura aperta per la gestione del servizio di igiene urbana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO CHE

con determinazione a contrarre n  5 del 30 aprile 2013, esecuti-
va ai sensi di legge, è stata avviata procedura aperta per la ge-
stione del servizio di igiene urbana (Raccolta, smaltimento rifiuti 
e pulizia strade) sul territorio del Comune di Massalengo per un 
periodo di mesi 8 (otto) 

Gli atti (bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati 
nonché il capitola d’appalto) sono disponibili sul sito internet 
del Comune di Massalengo all’indirizzo www comune massa-
lengo lo it per tutta la durata della procedura 

A tal fine si precisa che il termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte è fissato nel giorno 10  giugno  2013 entro le 
ore 12 00 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Co-
mune di Massalengo www comune massalengo lo it o presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale, Piazza della Pace n  1 – 26815 Mas-
salengo (LO) – tel  0371480775

Il responsabile del settore tecnico
Francesco Benfatto

Comune di Oggiono (LC)
Estratto di avviso d’asta pubblica per alienazione immobile 
comunale, distinto al foglio n. 11 mappale n. 1266 subalterno 
n. 29 e sito in vicolo Sant’Agata di Oggiono

Il Comune di Oggiono, in attuazione alla deliberazione del Con-
siglio comunale n  21 in data 28 marzo 2012, della deliberazione 
della giunta comunale n  84 del 24 maggio 2012 e della deter-
minazione del responsabile del settore infrastrutture e tutela del 
territorio n  290 del 26 aprile 2013 intende procedere all’aliena-
zione dell’immobile di proprietà comunale sito in vicolo Sant’A-
gata in Oggiono, meglio identificato al mappale n   11 foglio 
n  1266 sub  29 come meglio descritto nell’allegata 
STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Oggiono (LC) – Piazza Garibaldi, 14 – 23848 
Oggiono Responsabile del Procedimento: arch  Fabrizio Batac-
chi Contatti: tel: 0341 266 411 – Fax: 0341 579 251 
Sito internet: www comune oggiono lc it

RENDE NOTO
che il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio dell’anno 2013, al-
le ore 9:30 nella residenza municipale, avanti all’arch  Fabrizio 
Batacchi responsabile del Settore Infrastrutture e tutela del terri-
torio, avrà luogo il pubblico incanto col metodo delle offerte se-
grete a norma degli artt  73, lett  c) e 76 del r d  23 maggio 1924, 
n  827, per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale si-
to in vicolo Sant’Agata di Oggiono, così come meglio descritto 
nell’allegata perizia di stima 
La base d’asta è fissata in €  55 000,00 al netto delle imposte 
come per legge;
L’aggiudicazione avverrà a corpo a favore del concorrente che 
presenterà l’offerta migliore in aumento di almeno € 500,00 ri-
spetto alla base d’asta;
Il plico, contenente la busta con l’offerta e i documenti indica-
ti dal bando, pena l’esclusione, dovrà pervenire con libertà di 
mezzi all’Ufficio Protocollo del Comune di Oggiono, entro il termi-
ne perentorio delle: ore 12,00 del giorno 15 luglio 2013 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a de-
stinazione in tempo utile 
Per quanto attiene alla descrizione dell’oggetto di alienazione 
di cui al presente bando, si rimanda all’allegata perizia di stima 
Tutte le informazioni e le documentazioni relative all’oggetto di 
alienazione saranno reperibili presso l’Ufficio Lavori Pubblici del 
Comune di Oggiono – Piazza Garibaldi, n   14 – 23848 Oggio-
no (LC) negli orari di apertura al pubblico 
Ai sensi e per gli effetti dell’art   13 del d lgs  196 del 30  giu-
gno 2003 e s m , il Comune informa che i dati raccolti saranno 
trattati esclusivamente per la gestione delle procedure e delle 
attività conseguenti al presente avviso, nel rispetto degli obbli-
ghi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia 
Ai sensi dell’art  8, Legge n  241/1990, si informa che il responsa-
bile del procedimento è l’arch  Fabrizio Batacchi – Responsabi-
le del Settore Infrastrutture e Tutela del Territorio del Comune di 
Oggiono 

http://www.comune.bernateticino.mi.it
mailto:ufficio.scuola@comune.cornatedadda.mb.it
mailto:ufficio.scuola@comune.cornatedadda.mb.it
http://www.comune.cornatedadda.mb.it
http://www.comune.cornatedadda.mb.it
http://www.comune.graffignana.lo.it
http://www.comune.massalengo.lo.it
http://www.comune.massalengo.lo.it
http://www.comune.massalengo.lo.it
http://www.comune.oggiono.lc.it
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Il presente avviso d’asta verrà pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Oggiono, sul BURL della Regione Lombardia, sul si-
to Internet http://www comune oggiono lc it, oltre che ritirabile 
presso il settore infrastrutture e tutela del territorio del Comune 
di Oggiono 

Il responsabile del settore infrastrutture e tutela del territorio
Fabrizio Batacchi

Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale - Cremona
Bando di gara a procedura aperta per fornitura triennale a 
lotto unico di generi alimentari

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I 1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudica-
trice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»- Sede 
Legale e operativa: via Brescia n  207, 26100 Cremona - Telefono 
0372 533511 - fax 0372 454040 – E-Mail: economato@cremona-
solidale it – web: www cremonasolidale it  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II 1 1) Descrizione: Fornitura a lotto unico di generi alimentari  
CIG: 5095685449  
II 2 1) Entità totale dell’appalto: €  1 809 714,82 =, IVA esclusa  
II 3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre), a partire dal 1° ottobre 
2013 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III 1) Condizioni relative all’appalto  
III 1 1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pa-
ri all’1% dell’importo a base d’asta  Cauzione definitiva pari 
al 5% dell’importo di aggiudicazione, da presentarsi ai sensi 
dell’art  113 del d lgs  163/2006  
III 1 2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
Fondi propri di bilancio  
III 1 3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammes-
sa la partecipazione di imprese appositamente e temporanea-
mente raggruppate ai sensi dell’art  37 del d lgs  163/2006  
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1) Tipo di procedura: aperta  
IV 2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art  83 del d lgs  163/2006, in base ai 
criteri indicati nel Disciplinare di gara  
IV 3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV 3 3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la docu-
mentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono di-
sponibili sul sito internet dell’azienda di cui al pt  I 1  
IV 3 4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 00 del 
17  giugno  2013  Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte  
IV 3 8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte par-
tecipanti saranno aperti, in seduta pubblica, presso la sala con-
siliare dell’azienda in via Brescia n  207 a Cremona alle ore 9 30 
del 19 giugno 2013  Le offerte economiche verranno aperte in 
seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sarà succes-
sivamente comunicata alle ditte interessate  
IV 3 8 1) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi e 
delle offerte: Rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le 
persone munite di procura speciale e/o apposita delega  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI 1) Informazioni complementari: Gli eventuali chiarimenti po-
tranno essere richiesti entro i dieci giorni antecedenti alla data 
di presentazione dell’offerta; le risposte ai chiarimenti saranno 
pubblicate sul sito aziendale, nella stessa pagina di pubblicazio-
ne del bando, fino a sei giorni prima della data di presentazione 
delle offerte  
VI 5) Data di invio del presente bando all’ufficio delle pubblica-
zioni della comunità europea: 3 maggio 2013 

Il responsabile del procedimento
Paolo Moro

http://www.comune.oggiono.lc.it
mailto:economato@cremonasolidale.it
mailto:economato@cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
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Amministrazione regionale
D.d.s. 9 maggio 2013 - n. 3857
Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro - 
Approvazione dell’elenco regionale dei presidenti delle 
commissioni d’esame per le prove di accertamento finale 
dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione 
professionale (IFP), di cui al d.d.s. n. 2398/2012.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO
Visti:

•	la legge del 28 marzo 2003, n  53 Delega al Governo per 
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma-
zione professionale, ed in particolare l’art   2 che assicura 
a tutti il diritto-dovere all’istruzione e formazione professio-
nale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conse-
guimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, 
sancendo che l’attuazione di tale diritto si realizza sia nel 
sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione 
professionale;

•	il d lgs  17  ottobre  2005, n   226, recante «Norme generali 
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 
dell'articolo 2 della L  28 marzo 2003, n  53;

•	l’articolo 1, comma 622 della legge 27  dicembre  2006 
n  296, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci 
anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo 
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesi-
mo anno di età;

•	l’art  64, comma 4-bis della legge 6 agosto 2008, n  133, che 
dispone l’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al 
capo III del d lgs  226/2005 e, sino alla completa messa a 
regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionale;

•	il D M  22 agosto 2007, n  139 «Regolamento recante norme 
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

Richiamata la l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema edu-
cativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» la 
quale, in coerenza alle potestà legislative ed alle funzioni am-
ministrative attribuite alla regione dalla riforma del titolo V della 
Costituzione, delinea il sistema unitario di istruzione e formazione 
professionale della Regione Lombardia ed in particolare:

•	l’art  11, comma 1, lett  a), il quale dispone che il sistema di 
istruzione e formazione professionale si articola, tra l’altro, 
in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-
dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui 
consegue una qualifica di II livello europeo;

•	l’art  14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione è assicurato anche median-
te la frequenza di percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel 
rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche 
attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

•	l’art   24 che individua, quali soggetti abilitati all’erogazio-
ne dei percorsi di istruzione e formazione professionale di 
secondo ciclo, le istituzioni formative, tra cui sono inclusi gli 
operatori accreditati, iscritti alla Sezione «A» dell’Albo regio-
nale per l’erogazione dei servizi generali di istruzione e for-
mazione professionale;

Vista la d g r  VIII/6563 del 13 febbraio 2008 che ha approvato 
le Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istru-
zione e formazione nel cui ambito sono specificati, in partico-
lare, la durata, l’articolazione e gli obiettivi finali dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale relativi al secondo ciclo 
per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione;

Richiamato in particolare il d d u o  12 settembre 2008, n  9837 
«Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimen-
to delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di 
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia 
(Allegato A)», ed in particolare il Paragrafo 4 1 1 che disciplina, 
tra l’altro, le modalità operative per lo svolgimento degli esami 
conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IEFP) di secondo ciclo nonché la costituzione, la composizione 

e la validità delle relative commissioni esaminatrici, prevedendo 
a tal fine -nello specifico- l’emanazione di appositi Avvisi pubblici 
per l’individuazione e la nomina dei Presidenti delle Commissio-
ni, tramite la costituzione di un apposito elenco regionale;

Richiamati altresì:

•	l’art  6, comma 2, della citata l r  19/2007, il quale stabilisce 
che la Giunta regionale, con specifici atti negoziali, attribu-
isce alle Amministrazioni provinciali, nel rispetto dei principi 
di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza, ulteriori ambi-
ti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e 
coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi 
territori;

•	gli atti negoziali sottoscritti tra Regione Lombardia ed Am-
ministrazioni provinciali in attuazione del citato art  6, com-
ma 2, della l r   19/2007 -approvati in schema con d g r  
n   IX/1891 del 22/06/2011- con i quali sono state attribu-
ite alle stesse, tra l’altro, specifiche funzioni gestionali che 
riguardano gli adempimenti procedurali concernenti le 
commissioni d’esame dei terzi e quarti anni dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale;

Atteso che in attuazione dei citati accordi negoziali, le atti-
vità di competenza delle Provincie afferenti alle Commissioni 
d’esame dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
afferiscono, in particolare, oltre allo svolgimento di funzioni am-
ministrative nonché di monitoraggio e supporto agli enti di for-
mazione nel rilascio degli attestati di qualifica e di diploma, la 
specifica attività gestionale di individuazione dei Presidenti delle 
Commissioni, fermo restando, in ogni caso, la competenza re-
gionale in merito alla gestione del relativo elenco e la formale 
nomina dei medesimi;

Evidenziato che con decreto dirigenziale n  2398 del 18 mar-
zo 2013 è stato emanato l’Avviso pubblico per la costituzione 
dell’elenco regionale dei Presidenti delle commissioni d’esa-
me per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e 
quarto anno di istruzione e formazione professionale (IFP) con 
l’obiettivo di garantire- già a partire dall’attuale anno scolastico 
e formativo 2012/2013 - lo svolgimento delle prove di accerta-
mento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e 
formazione professionale (IFP) previsti alla d g r  n  6563/2008 e 
dal d d u o  n  9837/2008;

Dato atto che il decreto in argomento demanda a successi-
vo provvedimento dirigenziale l’approvazione dell’elenco regio-
nale dei Presidenti delle citate Commissioni d’esame, a seguito 
dell’istruttoria svolta dalle competenti strutture della D G  Istruzio-
ne, Formazione e Lavoro;

Rilevato che i funzionari della competente struttura «Istruzio-
ne e Formazione Professionale, Tecnica superiore e Diritto allo 
Studio» della D G  Istruzione, Formazione e Lavoro» hanno svolto 
l’attività istruttoria, valutando nel merito n  561 domande com-
plessive di candidatura, come risulta dalle singole schede di 
valutazione depositate agli atti della D G  Istruzione, Formazione 
e Lavoro ed accessibili ai sensi della L  241/1990 e s m i  e della 
l r  1/2012;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’attività istrut-
toria e di valutazione delle domande di candidatura e, conse-
guentemente, di costituire l’elenco regionale dei Presidenti delle 
Commissioni d’esame per le prove di accertamento finale dei 
percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione profes-
sionale di cui alla d g r  n  6563/2013, composto da n  538 can-
didati ritenuti ammissibili, di cui all’Allegato «A», parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l r  n  20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale» e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché i provvedimenti della X Legislatura;

DECRETA
1  di costituire l’elenco regionale dei Presidenti delle Commis-

sioni d’esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di 
terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale di 
cui alla d g r  n  6563/2013, di cui all’Allegato «A», parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento;

2  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito web della D G  Istruzione, Formazione e Lavoro

3  di trasmettere altresì il presente provvedimento alle Ammini-
strazioni provinciali per gli adempimenti di competenza 

Il dirigente
Paolo Formigoni

———	•	———
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ALLEGATO A

PROVINCIA 
PRIMA 
SCELTA

COGNOME NOME
PROVINCIA 
SECONDA 

SCELTA

BG AGUSTA ROSA ENZA BS

BG ANNONI VALERIA MB

BG BASILE VINCENZO GIOVANNI MB

BG BATTISTA NADIA LC

BG BELOTTI MICHELA BS

BG BETTOLI LUIGI BS

BG BORDONI ANTONIA BS

BG BURGIO ALESSANDRO BS

BG BUTERA FILIPPO ANGELO BS

BG CALEGARI PAOLO LIDIO LC

BG CHIODAROLI GIOVANNA FAUZIA BS

BG COLOMBI MARIA GRAZIA BS

BG CUTRUPI ANGELO BS

BG DAGANI DOMENICO BS

BG DE PALMA ANNA TERESA BS

BG DE STEFANO DEMETRIO BS

BG DENTELLA GUIDO MI

BG DI TOMMASO SERGIO MI

BG DOTTORE MARIA LC

BG FACCHINETTI BARBARA BS

BG FACCHINETTI GIANMARIA MI

BG FERRARI CARLO CR

BG GARRUZZO FRANCESCO BS

BG GIUDICI ALBERTO BS

BG GIUDICI ANTONIO ANDREA BS

BG GRAMANO FERNANDO BS

BG GRASSO MICHELE BS

BG INZAGHI EMANUELE MB

BG LUCCHI CHANTAL MB

BG MARANO LEONARDO BG

BG MARINONI MARGHERITA MI

BG MARSICO MARIA-LUISA BS

BG MARTINELLI PIERA BS

BG MAZZA EMANUELA MI

BG MAZZOLENI SILVANA LC

BG MERINGOLO FRANCO MI

BG MICHELETTI ALBERTO TOMAS BS

BG MOLINARI FABIO BS

BG MOROTTI GIOVANNI BS

BG MUTTI MARIA SABINA BS

BG NAVA SIMONE BS

BG OBERTI ERALDO GIACOMO 
LUCIO

BS

BG PACIFICO SALVATORE MB

BG PANSERI GIUSEPPE LO

BG PEDRALI FEDERICA LC

BG PERRONE MASSIMO MN

BG PERSICO GISELLA BS

BG PETRO’ SILVIA BS

BG PIEVANI ROBERTO BS

BG PREVITALI MARIA ZITA LC

BG RATTI VIRGINIA CO

BG RAVANELLI ALBERTO LC

BG REBUCINI BARBARA MI

BG RINALDI ANGELO LO

BG RIZZO CINZIA MI

BG RIZZOLI PIER LUIGI BS

BG ROBERTI STEFANO MI

BG ROVARIS MONICA BS

BG RUGGERI CRISTINA BG

BG RUGGIERO SALVATORE CR

BG SARDELLINI GIOVANNI BS

BG SONZOGNI ANNA MARIA LC

BG TEBALDI GIUSEPPE BS

PROVINCIA 
PRIMA 
SCELTA

COGNOME NOME
PROVINCIA 
SECONDA 

SCELTA

BG TORRACA DANILO CR

BG VASAPOLLI ANTONIO LC

BG VECCHI MARICA BS

BG VITOLO GERARDO BS

BG ZANARDINI EUGENIA FRANCESCA BS

BG ZUCCHETTI MARIA GRAZIA BS

BS ALESSANDRINI LUISA BG

BS ALESSI LUIGI BG

BS AZZANI CLETO BG

BS BENEDETTI ANGELO CR

BS BERA GUIDO GIULIO BG

BS BERTAZZOLI MARIATERESA BG

BS BERTOLINI DOMENICA MI

BS BERTUETTI TIZIANA BG

BS BONARDI FLAVIO BS

BS BONETTI GIUSEPPE LORENZO MN

BS BOTTA ANTONIO BG

BS BRODINI GIANDOMENICA MN

BS CAPRIOLI SERGIO MN

BS CARDILLI ANDREA MI

BS CERVATI FRANCESCO CR

BS CHIODA GUIDO MN

BS COGI MARIA LUISA BG

BS CONTESSI EMANUELE DANILO BG

BS COSIO DONATELLA SO

BS DAMIOLA FEDERICO BG

BS DE MAIO LUCIA MN

BS DE ROSE GIAN FRANCO BG

BS FENAROLI ALESSANDRO BG

BS FERRARI MARIA LUISA BG

BS FONTANA MARIA TERESA CR

BS FORGANNI ROSARIO BG

BS GHIRARDELLI STEFANO BG

BS GIBELLINI CLAUDIA BG

BS GIROTTI ELENA BG

BS LANGELLA ROSA BG

BS LUDINI MARIAELISABETTA CR

BS MAGGETTO FRANCA CR

BS MARELLI ORNELLA MADDALENA CR

BS MARINI CHIARA MN

BS MAZZOLI FRANCA ANTONELLA BG

BS MELINO LUCA SO

BS PAGANI SERGIO BG

BS PASINA CINZIA BG

BS PASINETTI FRANCO BG

BS PIARDI FAUSTINO BG

BS RAINERI ALBERTO BG

BS RICCI FABRIZIO CO

BS ROMAGNOLI RICCARDO CR

BS ROSSI MARCO CR

BS ROTA ANTONIO BS

BS SAGGESE ANTONELLA BG

BS SAGGESE ANTONIO BG

BS SALA FAUSTO ERNESTO CR

BS SELLA CARLA CR

BS SONCINI ELISA CR

BS SONZOGNI EMILIA ALESSANDRA BG

BS STEFANELLI GENNARO MN

BS STERLI MONICA BG

BS TADDEI RAMONA SO

BS TAGLIETTI GIUSEPPE CR

BS TONOLI FEDERICA CR

BS TRAMI ELISABETTA BG

BS TREVISI RENATO BG
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BS VIOLA GUALTIERO VALENTINO MN

BS ZANOLINI ANGELO CR

BS ZANOTTI LUCIA BG

CO ALBORGHETTI STEFANO MI

CO APREA MARINELLA VA

CO BALLABIO UMBERTO LC

CO BIANCHI MARIA LISA LC

CO CHICHIARELLI SERGIO SO

CO COLOMBO ARNALDO VA

CO CONCA DARIO MB

CO CONDO’ MASSIMILIANO VA

CO CORIGLIANO GIOVANNI LC

CO CUNTI DOMENICO VA

CO CUSUMANO 
TIRADO

VERONICA MB

CO DOGLIANI SILVIA LC

CO FIGINI MICHELE MI

CO GALLI GIULIANO FRANCESCO LC

CO GASBARRO NICOLA BG

CO LUCINI MICHELE LC

CO LUONGO DOMENICO MI

CO MARCHESI CHIARA VA

CO MARCHESI PAOLO LC

CO MARCONI ANNA LC

CO MIANULLI NICOLA MI

CO NEUMARKER MARCELLA LC

CO PALLA MARCO VA

CO PASQUINI CRISTINA MB

CO PEDRAZZANI ALFREDO LC

CO PELLEGRINI ANDREA LC

CO PIATTI RAFFAELLA MI

CO ROSSONI GIOVANNI VA

CO SACCHI PATRIZIA LC

CO TAVANI LORENZO MI

CO TESTORI CARLA MB

CO TUIA MICHELA MI

CO TURATI SAMUELA MB

CR AROLDI CRISTINA ADELIA BS

CR BERLONGHI VALERIO BS

CR CAPELETTI MARIAROSA BS

CR CASALI EZIO MN

CR CATTANEO STEFANO BS

CR CATTIVELLI VALENTINA LO

CR CAVEDAGNA ERICA CR

CR CONTARDI MARCO LO

CR COSTANTINO ANNINA BS

CR COTI ZELATI EMANUELE BS

CR DOSSENA SARA MN

CR GALLINI MARIKA BS

CR GANDOLFI IVONNE BS

CR GARDANI FIORENZA LO

CR GHIDONI MILENA MN

CR GILIOLI FRANCESCA BENEDETTA MI

CR GUERINI ROCCO CARLA LO

CR LAMERA GIUSEPPE MN

CR LIPARA LUIGI LO

CR LONGHI LAURA BG

CR MACCAGNI ANTONELLA MN

CR MASUCCI DANIELA LO

CR MATTAROZZI ALESSANDRO LO

CR MESSAGGI ANGELO BG

CR PASCUCCI ROBERTO BS

CR PEGNO ORESTE BS

PROVINCIA 
PRIMA 
SCELTA

COGNOME NOME
PROVINCIA 
SECONDA 

SCELTA

CR PEROLINI FEDERICA LO

CR POGGI ALESSANDRA LO

CR POLIMENI VITTORIA MI

CR PUDDU ANDREA BS

CR PUGLIESE LUCIA LO

CR REGONELLI PAOLA BS

CR RUGGERI CRISTIAN BS

CR SARLO ENRICO BS

CR SMERZINI SASCHA PV

CR STRADIOTTI ELISABETTA MI

CR SUPERTI ALBERTO MN

CR TASSI ERMINIO GIULIO BS

CR TELO’ CLAUDIA MN

CR TESSONI CHIARA PATRIZIA BS

CR VIZZARI PIA CARMELA PV

LC BANFI MARIO VA

LC BELLANI ANTONELLA MB

LC BERGAMASCO LAURA CO

LC BONFANTI LAURA MB

LC CASSINELLI ANTONELLA MB

LC CIMINO MARCO MB

LC CONTI MICHELE LC

LC FERRAROLI MATTIA SO

LC FRIGERIO PIETRO LUIGI CO

LC MAZZOLENI MIRIAM CO

LC MICHELI LUCIA SO

LC MORIANI SERGIO BG

LC MUCELLI ALESSANDRA SO

LC PANZERI ROBERTO CO

LC SCACCABAROZZI GIUSEPPE CO

LC SCUGLIA CHIARA DOMENICA MB

LC VASTA FEDERICA SO

LC VIGORELLI NICOLETTA ROSSANA MI

LO BONFANTI CORRADO CR

LO BOSSI LIVIO CR

LO GALLOTTI MAURIZIO MI

LO GATTELLARI VINCENZO PV

LO GIACALONE NICOLA CR

LO LATELLA PAOLO MI

LO LOZZI MAURIZIO CR

LO MACAIONE GIUSEPPE CR

LO MIZZI ESTER CR

LO POZZI ROBERTO CR

LO QUINZONE 
GAROFALO

SILVIO MB

LO SCHIAVINI PAOLO MI

LO VITALI GIANFRANCO MI

MB ALFIERI CARMINE MI

MB ANGELILLO MARIO CLEMENTE MI

MB ARENA GIUSEPPE MI

MB BERTOLDO RENZO VA

MB BRUNELLI STEFANIA ILARIA CO

MB CALDERISI ANTONIA MI

MB CAMASSA MATTEO LC

MB CANTU’ MONICA LC

MB CASELLA NICOLO’ MI

MB CHINELLO VIVIANA MB

MB CIAMMAGLICHELLA LUIGI BS

MB COLZANI MARIA LAURA LC

MB CONENNA GIOVANNA MI

MB CORBETTA RAFFAELE MI

MB CORIONI ADRIANO LC
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MB D’AMELIO GIUSEPPE MI

MB DE MARCO ROSA MI

MB DEL PRETE ANNA LC

MB FERRARIO PAOLA MI

MB FERRARIO STEFANO MB

MB LEVATI FRANCO MB

MB LEVATINO ANGELA MI

MB LONGO FRANCESCO BG

MB MANCINI MARIA CRISTINA MI

MB MARELLI ERNESTO LC

MB MAURI ELEONORA LC

MB MAZZA SALVATORE CO

MB MIGLIAVACCA GIAN LUIGI MI

MB MIRIADI GIUSEPPE MI

MB MONTELEONE ANTONIETTA MI

MB NICCOLAI SUSANNA MB

MB NOVELLO FILIPPO MI

MB PERRELLA VITTORIO MI

MB PULEO GIUSEPPE MI

MB QUADRI LUCA MI

MB ROMANO FRANCESCO MI

MB ROMANO MICHELA MI

MB RONZONI GIORDANO CO

MB RUSSO EMANUELA MI

MB SANVITO BORIS CARLO VA

MB TERROSI MASSIMILIANO ANGELO LC

MB TOLLARDO VALENTINA MI

MB TOMASI CLAUDIA MI

MB VECCHIATO ROMINA MI

MI AMATO MARGHERITA MB

MI ARCARI MARCO MB

MI BABUSCIO MARIA TERESA MB

MI BARBARO FRONTERA DOMENICO BG

MI BARONIO STEFANIA MB

MI BEYKO ANNA MB

MI BOCCALATTE LUCIANA PV

MI CANNONE LEONARDO VA

MI CAPALDO VINCENZO PV

MI CARDIA MARIA RITA BG

MI CARDULLO LORIS CO

MI CARISSIMI MARIO MI

MI CARONE OLIVIA VA

MI CASSINERA FRANCA EMILIA LINDA LO

MI CATINELLA GIANFRANCO MB

MI CATTANEO LUISA GIUSEPPINA VA

MI CAVALCA RITA MAURIZIA MB

MI CAVANIGLIA DUILIO PV

MI CELOTTO MARILINA BG

MI CIRILLO VINCENZO BS

MI COLOMBO PAOLO PV

MI CORSINI OLGA MB

MI COSTANZO LUIGI BG

MI CRIPPA SARA MB

MI CRISCI GINO MB

MI D’AMBROSIO SALVATORE PV

MI D’ANGELO GIOVANNI BG

MI D’ARDIA GIOVAN BATTISTA MARIA PV

MI DE BIASIO PATRIZIA VA

MI DE MEO SABINO PV

MI DE RICCARDIS COSIMO PV

MI DE TULLIO VITO MB

MI DI LEO LORENZO VA

MI DI STEFANO DAVIDE MB

MI DI VIRGILIO MARGHERITA MI

PROVINCIA 
PRIMA 
SCELTA

COGNOME NOME
PROVINCIA 
SECONDA 

SCELTA

MI ESPOSITO ROMUALDO MB

MI FAVI SANDRA MB

MI FERRARI NASI ARNALDO PV

MI FERRARIO LUISELLA VA

MI FERRETTI MADDALENA MB

MI GANGEMI EGIDIO CO

MI GAVINA MAURIZIO PV

MI GENTILI ANTONIA MARIA VA

MI GHIRARDELLI ADRIANA MARIA CATERI BG

MI GIORDANO FABIO MICHELE MB

MI GRECO ALESSIO FRANCESCO 
GIUSEPPE

MB

MI IPPOLITI ISABELLA LO

MI IUCOLANO LOREDANA MB

MI JORFIDA ANTONIO PV

MI LABATE GIUSEPPE MB

MI LAGURI INNOCENZA MB

MI LAURICELLA 
NINOTTA

FRANCESCO LO

MI LOCATI LUCA LC

MI LOPS FABRIZIO PV

MI LUCINI GIAN FRANCO MI

MI LUPIA FULVIA PV

MI MARGAGLIA BRUNA MB

MI MARINO MARIANO MB

MI MARRA PIETRO VA

MI MARTANI ANDREA EUCLIDE 
MARCELLO

LO

MI MASCARETTI MARCO BS

MI MAZZEGA SBOVATA LAURA DONATELLA LO

MI MERCURIO LORENZINA MB

MI MOLITERNO ROCCO VA

MI MOLLISI ANTONELLA PV

MI MOLTENI ROBERTO LO

MI MORETTO GUIDO VA

MI MOTTA DAVIDE MB

MI PALEARDI GIACOMO VA

MI PALLONI MARCO MARIA MB

MI PANIGADA ALFREDO LO

MI PANOSETTI ROSALBA MB

MI PASTORE ANTONELLA ANNA MB

MI PAVANI MAURIZIO PV

MI PELOSI FRANCA ROBERTA MB

MI PETRUZZELLI FRANCESCO MB

MI PETTI LIVIA MB

MI PIACENZA GIUSEPPE MB

MI PONZINI DANIELA AZZURRA MB

MI PORCARO MANUELA EMILIA GIULIA MI

MI POZZOLI CARLO LO

MI PREATONI CARLO MB

MI RAGO ANTONIO GIUSEPPE MB

MI RANIERI MICHELE MB

MI RIZZI WALTER MB

MI ROSOLA VITTORIO VA

MI SALSANO GIUSEPPE LO

MI SAMARANI RUGGERO MB

MI SANTACROCE RITA MB

MI SAVI MARIA CRISTINA LO

MI SILVI SILVIO PIERO MB

MI SINISI CATERINA MARIA 
BELINDA ANNA

MB

MI SOFIA SALVATORE MB

MI SPINAZZI ROBERTA MB

MI SPREAFICO LAURA LUCIA MB

MI STELLA ANNA MARIA MB

MI STELLARI ROBERTO PV
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MI STRANIERO MARIA INCORONATA PV

MI TAGLIAMONTE SANTO CO

MI TATA LUCIA PV

MI TOTARO MATTIA MB

MI TOTO DONATO BS

MI TRIPODI ANTONINO VA

MI URSINO DOMENICO PV

MI VACCARI ANTONIO VA

MI VACCARI GLORIA PV

MI VALENTINI FRANCESCO CO

MI VALZASINA GIULIANA MB

MI VELLA PASQUALE MB

MI VICENZI ENZO MB

MI VIGGIANO GABRIELLA VA

MI VOLPE CLAUDIO VA

MN CAPILUPPI FABIO CR

MN FARONI ARNALDA CR

MN FRIGNANI FRANCA CR

MN GRASSELLI CINZIA BS

MN LONGFILS DAVIDE BS

MN MAGNANI SABRINA CR

MN MARIANI CRISTINA BS

MN MONDINI NOEMI CR

MN NERI TERESA CR

MN PARMEGIANI ELENA BS

MN PITRE’ GIANLUCA BS

MN PIZZOLI ELENA CR

MN TASSINI ALESSANDRA CR

MN TOSI SABINA BS

MN TOSI STEFANIA CR

PV ADUASIO RICCARDO LO

PV ARCIDIACO VALENTINA BS

PV BAGGINI MORENO LO

PV BALDINI BARBARA LO

PV BOZZARELLI ELDA LO

PV CAMPISI MARIAPIA MI

PV CARUSO NUNZIO MI

PV CAZZOLA GIORGIO ANGELO CR

PV CESCON MARIA ASSUNTA MI

PV CESTARO RENATO MI

PV CHIESA LUCA MARIA PV

PV COLLI PAOLO MI

PV COLOMBI MARIA ELENA MI

PV CUZNEZOV OLGA LO

PV DE MAIO LUCIA MI

PV DEALBERTI FABIO LO

PV DEL VECCHIO LUCA MI

PV DEMAIO FILIPPO MI

PV DERIU NADIA MI

PV DI MARTINO RAFFAELLA PV

PV FABBIANI MONICA MI

PV GAROFOLI ENZO PV

PV GIANI ANTONELLA ALDA LUIGIA MI

PV GIOVENCO SILVIA LO

PV LOMARTIRE CRISTINA MI

PV MAGANZA MASSIMO MI

PV MARANGONI EMANUELA ANNA MARIA LO

PV MELE VINCENZA LO

PV MOLINARI ENRICO MI

PV OLIVETTI DONATELLA MI

PV PIGORINI STEFANIA MI

PROVINCIA 
PRIMA 
SCELTA

COGNOME NOME
PROVINCIA 
SECONDA 

SCELTA

SO CIAPONI RENATO CO

SO GALANGA GIAN CARLO LC

SO PERREGRINI LOREDANA MI

SO ROVARIS MAURO LC

SO SELERI GABRIELE MARIA MI

SO SERGI FRANCESCA MI

SO SERGI GIUSEPPE MB

SO SORCE GIOVANNI LC

VA ABALSAMO GIUSEPPE CO

VA ACARNA GIAN GIUSEPPE CO

VA AMADIO CLARA MARIA MI

VA BANDA LAURA MI

VA BANFI MARIAGRAZIA CO

VA BARBIERI AUGUSTO CO

VA BARDELLI ALBERTO CO

VA BASCIALLA GIUSEPPINA CO

VA BELLIA UGO CO

VA BENACOLI BAZZERO ELISA CO

VA BENEDUCE FRANCO CO

VA BERNASCONI PATRIZIA CO

VA BIANCHI CARLOTTA MI

VA BIANCHI GRAZIELLA MI

VA BOLAZZI ANDREA CO

VA BONACCI DANIELA MI

VA BOSSI CINZIA MI

VA BUSCEMI SALVATORE MI

VA CARCHIDI MARIA CO

VA CARRARA MARIO CO

VA CASAGRANDE PAOLA CO

VA CASTIGLIONI VIRNA FORTUNATA MI

VA CAVALLI AMERIGO MI

VA CHIARENZA EMANUELA MI

VA CHINELLI PAOLA MI

VA COCCHIERE ELENA CO

VA COLOMBO LORENZA MI

VA COMERIO OLGA CO

VA CONSOLARO MARINA CO

VA DEL VITTO MIRANDA VA

VA DELLAVALLE MICHELE MI

VA DIODOVICH CRISTINA MI

VA DONATI ERMANNO CO

VA ENGOLINI MARINA CO

VA ERMOLI MARINA CO

VA FERRE’ CHIARA MI

VA FEZZARDI SAMANTHA CO

VA FITTIPALDI MARIO LUCIANO PV

VA FRANZETTI MAURO MB

VA FUMAGALLI GABRIEL 
ALEXANDER MARIA

CO

VA GALETTI LUIGI MI

VA GARGHENTINO ROSARIA CO

VA GARRO GIUSEPPE MI

VA GIACOMETTI ELIO MI

VA GIARETTA ALFREDO CO

VA GIROLA DANIELA MI

VA GRANDE CRISTINA MI

VA GRASSI ALBERTO MI

VA GULLO CINZIA CO

VA INFANTE ALESSANDRO MI

VA INFANTE MARIA ROSARIA MI

VA ITRIA SERGIO CO

VA LAPRICA ANNA TERESA CO

VA LOMURNO SAVERIO LUCIO CO
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VA LUCCHINI SAMUEL MI

VA LUDOVICI DANIELE CO

VA LUISETTO FERRUCCIO CO

VA MAGLIONE MICHELE MI

VA MANARA GIANLUIGI MI

VA MANNI ALESSANDRO CO

VA MARELLI DANIELA MI

VA MASCIOCCHI ELENA CO

VA MASI GRAZIANO MI

VA MAZZA LAURA CO

VA MAZZONI PAOLA CO

VA MELE ANDREA CO

VA MORLACCHI MARIA FIORANGELA MI

VA NEGRI EMANUELA CO

VA ORIGONI CARLO CO

VA ORIGONI RENATA RITA MI

VA PALA SILVIA MI

VA PARRAVICINI LOREDANA MI

VA PIAZZOLLA MICHELE MI

VA PIGNI ALESSIO MI

VA PRUNERI MARGHERITA SO

VA QUARTIANI MARCO MI

VA RIBONI MAURO VITTORIO MI

VA RIZZATO NICOLETTA MI

VA SABATO DAVIDE CO

VA SACCO MARCO MI

VA SAVANT ALESSANDRA MI

VA SCAGNELLI LUIGI MI

VA SERAFINI SIMONA MI

VA SPERONI SILVIA ROSANGELA MI

VA STROILI LORENZA CO

VA TOMBA PAOLA MI

VA TOSI NICOLA MI

VA VARSI FRANCESCO MI

VA ZAMBON CRISTINA MI

VA ZANON CLAUDIA MI

VA ZAULI SILVANO CO

VA ZAVAGNIN SONIA MI

VA ZONCA ALESSANDRA MARIA CO

 



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Lodi 
Determina dirigenziale n. 483 del 2 maggio 2013. Lavori di formazione dell’itinerario ciclo-pedonale di collegamento tra Lodi e 
Boffalora d’Adda lungo l’arteria provinciale S.P. 25 (tronco da intersezione strada per colonia Caccialanza-Boffalora d’Adda). 
Esproprio immobili in comune di Lodi

OMISSIS
DETERMINA

Art. 1 - In favore della Provincia di Lodi è pronunciata l’espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell’opera 
indicata in premessa:

 − In Comune di Lodi Fg  1 map  120 ex 119/a di mq  450 Fg  1 map  121 ex 119/b di mq  74 Fg  1 map  124 ex 119/e di mq  910 Fg  1 
map  52 di mq  360 Intestati a: Biasini Giovanni n  Lodi il 27 dicembre 1945 Codice fiscale: BSNGNN45T27E648K Cascina Casotto 
Valnegri, 1 - 26900 Lodi (LO) Biasini Francesco n  Lodi il 05 aprile 1947 Codice fiscale: BSNFNC47D05E648N C na Cremosazza - 
26811 Boffalora d’Adda (LO)

 − In Comune di Lodi Fg  1 map  31 di mq  1 210 Intestati a: Mizzi Enrico & Figli s r l  Partita Iva: 08006740156 Via Lago d’Orta, 4 - 26900 
Lodi (LO)

 − In Comune di Lodi Fg  1 map  72 di mq  330 Fg  1 map  116 ex 73/b di mq  93 Intestati a: SARI Paolo n  Milano il 06 maggio 1952 
Codice fiscale: SRA PLA52E06F205H Via Roma, 14 - 24047 Treviglio (BG)

 − In Comune di Lodi Fg  1 map  30 di mq  190 Fg  1 map  114 ex 33/b di mq  86 Fg  1 map  48 di mq  1 060 Fg  1 map  112 ex 24/b 
di mq  740 Fg  1 map  110 ex 25/b di mq  135 Fg  1 map  107 ex 22/d di mq  574 Fg  1 map  103 ex 13/d di mq  695 Fg  1 map  99 
ex 4/d di mq  832 Intestati a: Biasini Giovanni n  Lodi il 27 dicembre 1945 Codice fiscale: BSNGNN45T27E648K Cascina Casotto 
Valnegri, 1 - 26900 Lodi (LO)

La Provincia di Lodi è pertanto autorizzata a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti 
Art. 2 - La Provincia di Lodi notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti proces-
suali e civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipote-
cari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione 
Art. 3 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio dei questa Ammi-
nistrazione Provinciale 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T A R  entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
Art. 5 - Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è esente da bollo e da tributi speciali 
ai sensi della legge 21 novembre 1967 n  1149 e del d p r  26 ottobre 1972 n  642 e in conformità al disposto dell’art  11 d l  n  540/92 
(Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29 novembre 96 n  259/T e legge 23 dicembre 1998 n  448) 

Il dirigente del dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Maurizio Pozzi

Provincia di Lodi 
Determina dirigenziale n. 485 del 2 maggio 2013. Lavori di formazione dell’itinerario ciclo-pedonale di collegamento tra Lodi e 
Boffalora d’Adda lungo l’arteria provinciale S.P. 25 (tronco da intersezione strada per colonia Caccialanza-Boffalora d’Adda). 
Esproprio immobili in comune di Boffalora d’Adda

OMISSIS
DETERMINA

Art. 1 - In favore della Provincia di LODI è pronunciata l’espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell’opera 
indicata in premessa:

 − In Comune di BOFFALORA D’ADDA Fg  8 map  322 ex 41/d di mq  614 Intestati a: Biasini Cesrina n  Lodi il 11 maggio 1956 Codice 
fiscale: BSNCRN56E51E648G Cascina Casotto Valnegri, 1 - 26900 Lodi (LO)

 − In Comune di BOFFALORA D’ADDA Fg  8 map  316 ex 35/d di mq  509 Fg  8 map  294 ex 112/d di mq  12 Fg  8 map  296 ex 113/b 
di mq  22 Fg  8 map  307 ex 232/d di mq  214 Intestati a: Biasini Francesco n  Lodi il 05 aprile 1947 Codice fiscale: BSNFNC-
47D05E648N C na Cremosazza - 26811 Boffalora d’Adda (LO)

 − In Comune di BOFFALORA D’ADDA Fg  8 map  298 ex 225/b di mq  6 Fg  8 map  299 ex 225/c di mq  785 Fg  8 map  310 ex 28/b 
di mq  77 Intestati a: Prada Bassano n  Boffalora d’Adda il 12 settembre 1932 Codice fiscale: PRDBSN32P12A919K Via Lodi S P  25, 
1 - 26811 Boffalora d’Adda (LO)

 − In Comune di BOFFALORA D’ADDA Fg  8 map  312 ex 29/b di mq  706 Intestati a: Società Milanesi Celestino e Damiano S S  Codice 
fiscale: 12086480154 Cascina Milanesi Via Lodi S P  25 - 26811 Boffalora d’Adda (LO)

 − In Comune di BOFFALORA D’ADDA Fg  8 map  301 ex 231/b di mq  247 Intestati a: Milanesi Celestino n  Lodi il 26 agosto 1963 Co-
dice fiscale: MLNCST63M26E648V Cascina Milanesi Via Lodi S P  25 - 26811 Boffalora d’Adda (LO) Milanesi Gioacchino n  Lodi il 
06 novembre 1961 Codice fiscale: MLNGCH61S06E648W Cascina Milanesi Via Lodi S P  25 - 26811 Boffalora d’Adda (LO)

La Provincia di Lodi è pertanto autorizzata a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti 
Art. 2 - La Provincia di Lodi notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti proces-
suali e civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipote-
cari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione 
Art. 3 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio dei questa Ammi-
nistrazione Provinciale 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T A R  entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
Art. 5 - Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è esente da bollo e da tributi speciali 
ai sensi della legge 21 novembre 1967 n  1149 e del d p r  26 ottobre 1972 n  642 e in conformità al disposto dell’art  11 d l  n  540/92 
(Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29 novembre 96 n  259/T e legge 23 dicembre 1998 n  448) 

Il dirigente del dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Maurizio Pozzi
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Comune di Ranzanico (BG)
Estratto del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 20 c. 14 e dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001. Particelle nn. 1207, 1208, n.c.t. - del 
censuario di Ranzanico - interessate dalle opere di «Realizzazione del percorso pedonale lungo lago – lotto VIII». Rif. prot. n. 1665 
del 2 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AUTORITÀ ESPROPRIANTE
Viste le deliberazioni della g c  di Ranzanico (BG) n  4/2012 e n  42/2012 riguardanti l’approvazione del progetto delle opere in ogget-
to, la dichiarazione di pubblica utilità, indivisibilità ed urgenza, l’approvazione della perizia di stima preordinata all’esproprio delle aree 
di cui alle particelle nn  1207, 1208, N C T  del censuario di Ranzanico, particelle adiacenti e di proprietà indivisa di superficie comples-
siva pari a mq  2660; 
Vista la nota prot  7 del 2 gennaio 2013 riguardante la comunicazione, ai sensi della l  241/1990, ai Proprietari delle aree in argomento 
dell’avvio del procedimento preordinato all’esproprio;
Vista la nota prot  667 del 11 febbraio 2013 riguardante la notifica ai proprietari di proposta di indennità provvisoria, per complessivi 
€ 19 177,50; procedura svoltasi in applicazione dell’art  11 c  2 della l r  3/2009, dell’art  16 c  8 del d p r  327/2001 ed art  11 c  4 della 
l r  3/2009;
Vista la nota prot  1361 del 04 aprile 2013 – depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Bergamo in data 10 apri-
le 2013 con la quale è stato ordinato il deposito delle somme corrispondenti all’indennità provvisoria pari a complessivi € 19 177,50 
- ed accertato che con mandato n  351 in data 30 aprile 2013 è stato perfezionato il deposito della suddetta somma;
Visti il d p r  327/2001 e la l r  3/2009;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Ranzanico (BG) con sede a Ranzanico (BG) - piazza dei Caduti 
n  1 - P IVA 00579520164, per i lavori di «Realizzazione opere di lungo lago – lotto 8», le aree contraddistinte con le particelle nn  1207 e 
1208 - N C T  - del censuario di Ranzanico (particelle contigue e di proprietà indivisa)                            ……   omissis ……                         
Art. 2 - L’esecuzione del presente Decreto avverrà in data 20 maggio 2013 alle ore 9:30 e formalizzata mediante redazione di Verbale di 
immissione in possesso (rif  artt  23 e 24 del d p r  327/2001)  Si omettono gli artt  3, 4, 5, del decreto medesimo 
Il presente estratto redatto ai sensi e per gli effetti dell’art  23 del d p r  327/2001 (tue), sarà pubblicato sul BURL e all’Albo comunale  
Responsabile del procedimento e Autorità espropriante: Falconi Giovan Maria quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manu-
tenzioni-Patrimonio-Ambiente del Comune di Ranzanico (BG) – tel  035 829022 – fax 035 829268 
Si comunica altresì, che avverso il presente decreto è consentito il ricorso nei termini di legge 
Ranzanico, 2 maggio 2013 

Il responsabile del procedimento e autorità espropriante 
Giovan Maria Falconi

Comuni
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
– Domanda della società agricola Brixia s.s. di Schieppati 
Mario Franco e c. di variante d’uso (da zootecnico a igienico 
e antincendio) della concessione per la derivazione di acque 
sotterranee da n. 1 pozzo, in comune di Cologno al Serio (BG)

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo, rende noto che la società agricola Brixia s s  
di Schieppati Mario Franco e c , ha presentato un’istanza, proto-
collata agli atti provinciali al n  43823 il 29 aprile 2013, di variante 
all’utilizzo di n  1 pozzo (da zootecnico a igienico e antincen-
dio), ubicato in comune di Cologno al Serio (BG) sul mappale 
n  9484 (ex n  1902), foglio n  12, il cui avviso è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e 
concorsi n  9 del 27 febbraio 2013 

Entro il termine perentorio di 30 gg  dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso gli 
uffici del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di Bergamo 
o presso il Comune di Cologno al Serio, la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 2 maggio 2013

Il dirigente 
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Domanda di concessione della società C.B.G. s.r.l. di derivare 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi in comune 
di Brembate (BG) mediante l’escavazione di n. 1 pozzo

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la signo-
ra  Vassena Maria, in qualità di legale rappresentante della 
società C B G  s r l , ha presentato una domanda, protocollata 
agli atti provinciali al n  36532 il 8 aprile 2013, intesa ad ottene-
re l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n  1 pozzo, 
ubicato in comune di Brembate (BG) sul mappale n  182, foglio 
n  904 

Il pozzo raggiungerà la profondità di -50 m dal p c  e verrà uti-
lizzato ad uso innaffiamento aree verdi per una portata media di 
0,02 l/s e massima di 2 l/s 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg  dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Utilizzo 
delle acque della Provincia di Bergamo, la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica allegata e presentare memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 3 maggio 2013

Il dirigente 
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
- Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal fiume Serio nei comuni di Clusone  (BG) e 
Parre (BG) presentata dalla società Fondamenta Costruzioni 
Generali s.r.l. – Impianto Ponte della Selva (Pratica n. 042/13)

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig  
Giovanni Re, in qualità di amministratore unico della società 
Fondamenta Costruzioni Generali s r l , con sede legale in via 
Miniera a Valgoglio  (BG) – P IVA 02822360133, ha presentato 
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n  40575 del 
17 aprile 2013, intesa ad ottenere la concessione di derivazio-
ne d’acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio per un impianto 
ubicato nei comuni di Clusone (BG) e Parre (BG), per una porta-
ta massima di 18 000 l/s e media di 9 858 l/s e produrre sul salto 

di 3,20 m la potenza nominale media di kW 309,28  La restituzio-
ne delle acque turbinate è prevista nel fiume Serio in comune di 
Clusone (BG) alla quota di 515,48 m s l m  (Impianto Ponte della 
Selva – pratica n  042/13) 

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg  dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg , presso gli uffici del Servizio Uti-
lizzo delle acque della Provincia di Bergamo o presso i comu-
ni di Clusone (BG) e Parre (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 2 maggio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Comune di Brumano (BG) 
Avviso approvazione piano di classificazione acustica del 
territorio comunale (d.p.c.m. 1  marzo  1991 - art.  2 legge 
n. 447/1995 - art. 6 l.r. 13/2001)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art  3 della l r  10 agosto 2001, n  13; 

RENDE NOTO 
che il Consiglio comunale con deliberazione n   9 del 5  apri-
le  2013, immediatamente esecutiva, ha approvato definitiva-
mente il piano di classificazione acustica del territorio comunale 
redatto ai sensi del d p c m  1 marzo 1991, della l  447/1995 e 
della l r  13/2001;
Brumano, 2 maggio 2013

Il responsabile del settore
Marco Salvi

Comune di Calcinate (BG)
Avviso di pubblicazione deposito e adozione degli atti 
costituenti la variante n. 1 al piano di zonizzazione acustica

Vista la Legge 26 ottobre 1995 n  447 «Legge quadro sull’inqui-
namento acustico»;

Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n  13 «Norme in mate-
ria di inquinamento acustico»;

RENDE NOTO
 − che con deliberazione del consiglio comunale n   5 del 

4 aprile 2013 è stata adottata la variante n  1 al vigente piano di 
zonizzazione acustica 

 − che gli atti costituenti la variante n  1 al piano di zonizza-
zione acustica sono depositati in libera visione per la durata 
di trenta giorni consecutivi dal 6 maggio 2013 e fino al 5 giu-
gno  2013 compreso, presso la segreteria comunale dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 

 − che le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al 
protocollo del comunale entro 30 giorni decorrenti dal termine 
del periodo di deposito e cioè entro le ore 12,00 del 5 luglio 2013 

Tutti gli elaborati costituenti la variante n  1 al piano di zoniz-
zazione acustica sono pubblicati nel sito web del Comune di 
Calcinate  

Il sindaco
Gafforelli Gianfranco 

Comune di Taleggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art  3 della l r  10 agosto 2001, n  13 

e successive modificazioni e integrazioni 
RENDE NOTO

 − che con delibera del c c  n  2 del 25 gennaio 2013 è stato 
definitivamente approvato il piano zonizzazione acustica del ter-
ritorio comunale;

 − che gli atti costituenti il piano zonizzazione acustica del ter-
ritorio sono depositati presso la segreteria comunale e pubbli-
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cati sul sito informatico dell’ente per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Taleggio, 3 maggio 2013

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Il sindaco

Mazzoleni Alberto

Comune di Villa d’Adda (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 mar-

zo 2005 n  12 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO CHE

 − il Consiglio comunale con deliberazione n  1 del 5 genna-
io 2013 ha approvato in via definitiva il piano di governo del terri-
torio (PGT) del Comune di Villa d’Adda;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio, sono de-
positati in libera visione presso la segreteria comunale e pubbli-
cati sul sito web comunale, all’indirizzo: www comune villadad-
da bg it;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio assumono 
piena efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURL e da tale data cessa l’efficacia del piano regolatore 
generale (PRG) 
Villa d’Adda, 15 maggio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Rosamaria Guardascione

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11, della l r  11 mar-
zo 2005, n  12 e successive modificazioni ed integrazioni, 

SI AVVISA
 − che con delibera di Consiglio comunale n   46 del 22  di-

cembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano di go-
verno del Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) so-
no depositati presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito 
web del Comune (www comune zanica bg it) per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 

Il responsabile area urbanistica
Arnoldi Marcellino

http://www.comune.villadadda.bg.it
http://www.comune.villadadda.bg.it
http://www.comune.zanica.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della 
ditta Tafer s.n.c. dei f.lli Tanzini Giuseppe e Francesco s.n.c. in 
comune di Montichiari (BS)

Verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di 
un impianto rifiuti ubicato in comune di Montichiari - v  Madonni-
na 60, da autorizzarsi ai sensi dell’art  216 del d lgs  3 aprile 2006 
n  152 e s m i 

Proponente: ditta Tafer s n c  dei f lli Tanzini Giuseppe e Fran-
cesco s n c  con sede legale in v  Madonnina 60 nel comune di 
Montichiari 

Ai sensi dell’art  20 comma 7, lett  a) del il d lgs  3 aprile 2006, 
n  152 e s m i  si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n  11317 del 
10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n  1532 del 29 aprile 2013, 
pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il pro-
getto citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art  20 del 
d lgs  152/2006 e s m i 

Il dirigente
Riccardo M  Davini

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della 
ditta Menoni Metalli s.r.l. in comune di San Zeno Naviglio (BS)

Verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica 
di un impianto rifiuti ubicato in comune di San Zeno Naviglio - v  
Garza 19, da autorizzarsi ai sensi dell’art  216 del d lgs  3 apri-
le 2006 n  152 e s m i 

Proponente: ditta Menoni Metalli s r l  con sede legale in v  In-
dustriale 77 nel comune di San Zeno Naviglio 

Ai sensi dell’art  20 comma 7, lett  a) del il d lgs  3 aprile 2006, 
n  152 e s m i  si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n  11317 del 
10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n  1510 del 29 aprile 2013, 
pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il pro-
getto citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art  20 del 
d lgs  152/2006 e s m i 

Il dirigente
Riccardo M  Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque – acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua dal fiume Oglio nel comune di 
Pontevico  (BS) presentata dalla società agricola Gerre di 
Gozzoli s.s. con sede in Pontevico ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto:

 − il d lgs  31 marzo 1998, n  112; 
 − la l r  12 dicembre 2003, n  26;
 − il t u  11 dicembre 1933, n  1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola Gerre di Goz-
zoli s s , con sede a Pontevico (BS), Cascina Gerre n  1, in data 
3 dicembre 2012 ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del t u  
11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al PG della Provincia di 
Brescia al n  0158239 del 7 dicembre 2012 intesa ad acquisire 
la concessione trentennale per derivare acqua dal fiume Oglio 
nel comune di Pontevico (BS), foglio n  30 - mappale n  23, per 
una portata media derivata di 6,04 l/s e massima di 40 l/s ed un 
volume medio annuo derivato di 95 555 mc per uso irriguo di Ha 
17 08 20 coltivati a mais 

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque – acque minerali e termali – Settore Ambien-
te della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al Comune di Pontevico (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici 
giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni 
Brescia, 8 maggio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M  Davini

Comune di Borgosatollo (BS)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) della variante al vigente piano di governo 
del territorio (PGT) – Informazione circa la decisione

Ai sensi del «Provvedimento dell’Autorità Competente del 
6 maggio 2013» si rende noto che la variante al vigente PGT, per 
la quale è stato espletato il procedimento di verifica di assog-
gettabilità alla VAS (a seguito di avviso prot  13411/ATE/vl del 
5 dicembre 2012), non è da assoggettare alla valutazione VAS 

L’autorità procedente
Francesca Martinoli

Comune di Brandico (BS)
Avviso approvazione definitiva piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 mar-
zo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con delibera di c c  n  1 dell’11 gennaio 2013 è stato definiti-

vamente approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT); 
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la Segreteria Comunale per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse e consultabili sul sito 
www comune brandico bs it; 

– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso  
Brandico, 7 maggio 2013 

Il responsabile dell’area tecnica
Federica Feroldi

Comune di Calcinato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 mar-
zo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di c c  n  62 del 28 dicembre 2012 è stato de-

finitivamente approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso 

Il responsabile area tecnica
Federica Lombardo

http://www.comune.brandico.bs.it
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Comune di Calvagese della Riviera (BS)
Avviso adozione e deposito atti della variante al piano 
delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio vigente ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 e s m i 
SI RENDE NOTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 4 della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n  12 e s m i , che il Consiglio comunale, con 
deliberazione n  18 in data 30 aprile 2013, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, ha adottato la variante al piano delle regole ed 
al piano dei servizi del piano di governo del territorio vigente 

La citata deliberazione con i relativi allegati e gli elabora-
ti sono depositati in visione al pubblico presso l’ufficio tecnico 
del Comune di Calvagese della Riviera in piazza Municipio, 12 
per trenta giorni consecutivi dal giorno 15 maggio 2013 (data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL) al giorno 14 giu-
gno 2013, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne 
visione negli orari di apertura al pubblico 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti costituenti la va-
riante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di 
governo del territorio vigente, sono inoltre pubblicati sul sito isti-
tuzionale del Comune di Calvagese della Riviera 

Durante tale periodo, nonché nei trenta giorni successivi 
alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 15  giu-
gno 2013 al 15  luglio 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art  13 
della legge regionale 11 marzo 2005 n  12 e s m i  chiunque può 
presentare osservazioni in duplice copia in carta libera utilizzan-
do il modello (fac-simile) scaricabile dal sito del Comune di Cal-
vagese o ritirabile presso l’ufficio urbanistica 

Le osservazioni dovranno essere presentate presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Calvagese d/R negli orari di apertura 
al pubblico 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne di Calvagese della Riviera, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito web 
del Comune di Calvagese della Riviera 
Calvagese della Riviera, 15 maggio 2013

Il sindaco 
Palestri Ivana

Il responsabile del servizio urbanistica
Renato Rizzi

Comune di Capovalle (BS)
Avviso di deposito di adozione del piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Vista la delibera di c c  n   13 del 24  marzo  2010, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la classificazio-
ne acustica del territorio comunale in attuazione della legge 
447/1995 e della legge regionale 13/2001;

Ai sensi della l r  10 agosto 2001, n  13,
RENDE NOTO

che gli atti relativi a detta classificazione acustica saranno pub-
blicati a decorrere dal 15 maggio 2013 fino al 15 giugno 2013 
all’albo pretorio del Comune di Capovalle e depositati in libera 
visione al pubblico presso la Segreteria comunale e sul sito istitu-
zionale del Comune, all’indirizzo www comune capovalle bs it  

Le osservazioni alla classificazione acustica dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le 
ore 12 00 del giorno 15 luglio 2013 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre la data ed ora su indicata 
non saranno prese in considerazione 
Capovalle, 8 maggio 2013

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Rinaldo Fucina

Comune di Chiari (BS)
Avviso di avvio del procedimento della variante al documento 
di piano, piano dei servizi e piano delle regole del vigente PGT 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
1  il Comune di Chiari è dotato degli atti costituenti il piano di 

governo del territorio (PGT) approvati dal Consiglio comunale 

con deliberazione n  67 del 20 novembre 2009 e pubblicati sul 
BURL – Seri Inserzioni e Concorsi – n  12 del 24 marzo 2010 ed 
esplicanti effetto da tale data;

2  Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 e ss mm i  ed 
in particolare l’art  13;

RENDE NOTO
che con deliberazione di Giunta comunale n   41 del 8  apri-
le 2013 l’Amministrazione comunale ha dato avvio del procedi-
mento della variante al documento di piano – piano dei servizi e 
piano delle regole del vigente PGT finalizzata a:

 − aggiornamento e adeguamento dell’apparato normativo, 
della cartografia e del quadro dei vincoli;

 − aggiornamento e riassetto del piano dei servizi;
 − formazione della rete ecologica comunale;
 − miglioramento delle condizioni per l’attuazione delle pre-
visioni del DdP;

 − aggiornamento della verifica di sostenibilità-procedibilità 
delle previsioni del DdP;

 − limitati aggiornamenti, correzioni e adeguamenti dei con-
tenuti del PdR;

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta sempli-
ce e in triplice copia, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Chiari sito in p zza Martiri della Libertà entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso previsto per il 6 maggio 2013 e 
cioè entro il 6 giugno 2013 

In alternativa, la documentazione può essere inviata per po-
sta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: comune 
dichiari@legalmail it  

I contributi non attinenti agli obiettivi di cui sopra non interver-
ranno nella formazione del nuovo atto 

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni dovranno essere allegati a ciascuna copia 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 2, della legge re-
gionale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo 
Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un 
quotidiano, sul sito web del Comune di Chiari  
Chiari, 2 maggio 2013

Il dirigente del settore territorio
Maifreni Aldo

Comune di Coccaglio (BS)
Adozione variante della zonizzazione acustica

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

INFORMA
che con delibera di Consiglio comunale n  16 del 22 aprile 2013 
è stato adottata la variante al vigente piano di zonizzazione acu-
stica del Comune di Coccaglio 

Tutta la documentazione è depositata per 30 giorni presso 
l’Ufficio Tecnico comunale con decorrenza dalla data del pre-
sente avviso per la visione al pubblico e per successivi 30 giorni 
per la presentazione di eventuali osservazioni 

Gli elaborati grafici che compongono il piano in argomento 
sono pubblicati sul sito del Comune di Coccaglio (www comu-
ne coccaglio bs it) 
Coccaglio, 15 maggio 2013

Il responsabile dell’area edilizia privata - urbanistica
Lancini Alessandro

Comune di Corteno Golgi (BS)
Avviso di adozione del piano di gestione del SIC IT 2070017 
Valli di Sant’Antonio

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti della d g r  n  8/1791 in data 25 gen-

naio 2006, Allegato E, art  3, che il Consiglio comunale, con de-
liberazione n  7 in data 27 aprile 2013, ha adottato il Piano di 
Gestione del SIC IT 2070017 «Valli di Sant’Antonio» 

La citata deliberazione, il piano di gestione ed i suoi allegati 
sono depositati in visione al pubblico presso l’ufficio segreteria 
del Comune di Corteno Golgi in piazza Venturini n  1 per tren-
ta giorni consecutivi dal giorno 2 maggio 2013 al giorno 1 giu-
gno 2013, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne 
visione negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a 
sabato dalle ore 8 30 alle ore 12 30 

http://www.comune.capovalle.bs.it
mailto:dichiari@legalmail.it
http://www.comune.coccaglio.bs.it
http://www.comune.coccaglio.bs.it
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Al fine di facilitare la consultazione gli atti del piano di gestio-
ne sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune www 
comune corteno-golgi bs it - Sezione Documentazione - Piano di 
Gestione del SIC IT 2070017 «Valli di Sant’Antonio» 

Durante tale periodo nonché nei sessanta giorni successivi alla 
scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 2 giugno 2013 
al 1 agosto 2013 ore 12 30, chiunque può presentare osservazioni 

Le osservazioni dovranno essere formalizzate e potranno es-
sere presentate via posta al Comune di Corteno Golgi, ente ge-
store del SIC, sito in piazza Venturini n  1, CAP 25040, a mano al 
protocollo dell’ente negli orari di apertura al pubblico nei giorni 
da lunedì a sabato dalle ore 08 30 alle ore 12 30 ovvero via PEC 
(protocollo@pec comune corteno-golgi bs it) 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria 
nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 8 00 alle ore 13 00, al 
n  0364/740433 
Corteno Golgi, 2 maggio 2013

Il segretario comunale
Ausiliari Matteo

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto sdemanializzazione n.  21 del 6  maggio  2013 – 
Declassificazione a bene patrimoniale disponibile di un 
reliquato d’area demaniale in sede stradale delle Fratte. D.lgs. 
30 aprile 1992, n. 285

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che:

 − con delibera di Consiglio comunale n   20 del 28  febbra-
io  2013 è stata approvata la declassificazione a bene patri-
moniale disponibile del Comune di Lumezzane di un reliquato 
d’area stradale appartenente al patrimonio demaniale in sede 
stradale delle Fratte da stralciarsi a confine con l’attuale Mappa-
le 89 del Foglio 43 avente una superficie complessiva di 330 mq ;

 − la delibera di Consiglio comunale n   20 del 28  febbra-
io  2013 è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art   829, 
comma 2, del Codice civile all’albo pretorio del Comune di Lu-
mezzane dal 3 aprile 2013 e nei successivi 15 giorni non sono 
state presentate opposizioni;

DECRETA
la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comu-
ne di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale delle Frat-
te da stralciarsi a confine con l’attuale mappale 89 del foglio 43 
avente una superficie complessiva di 330 mq

Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti

Comune di Marcheno (BS)
Avviso di adozione del piano attuativo «Migal» di via Gitti, in 
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA
Vista la delibera di Giunta comunale n   52 del 19  dicem-

bre 2012, di avvio del procedimento per la redazione del piano 
attuativo «Migal» in variante al vigente piano di governo del ter-
ritorio (PGT);

Vista la delibera di Consiglio comunale del 22 aprile 2013, di 
adozione del piano attuativo «Migal» in variante al vigente pia-
no di governo del territorio (PGT);

RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale ha adottato il piano attuati-
vo «Migal» in variante al vigente piano di governo del territorio 
(PGT) e che lo stesso è depositato in libera visione al pubblico 
per la durata di giorni 30, a fare tempo dal 6 maggio 2013, sino 
al 5 giugno 2013 compreso, presso la segreteria Comunale du-
rante gli orari d’ufficio, nonché sul sito internet comunale;

AVVERTE
che nei trenta giorni successivi al periodo di deposito tutti i sog-
getti interessati, potranno presentare le proprie osservazioni al 
piano attuativo in variante al piano di governo del territorio se-
condo le disposizioni di legge 
Marcheno, 6 maggio 2013

L’assessore al territorio e urbanistica
Roberto Gitti

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Gianni Bontempi

Comune di Milzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art  13 comma 11 della l r  n  12/2005 e s m i ;
Evidenziato che la Regione Lombardia con nota pervenuta al 

protocollo dell’Ente al n  3045 in data 3 maggio 2013, ha termi-
nato con esito positivo la procedura di controllo ed acquisizione 
dei dati digitali del PGT;

AVVISA CHE
il Consiglio comunale con delibera n  40 del 27 dicembre 2012, 
esecutiva ai sensi di legge, ha definitivamente approvato il pia-
no di governo del territorio del Comune di Milzano;

PRECISA CHE
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio del Co-

mune di Milzano, specificatamente elencati nella suddetta deli-
berazione, sono depositati in libera visione presso l’ufficio tecni-
co comunale di Milzano;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso 
Milzano, 3 maggio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Mara Ruvioli

Comune di Nave (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia

AVVISO AL PUBBLICO
Il Comune di Nave, con sede in Nave (BS), via Paolo VI n  17, 

ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al pro-
getto preliminare della sistemazione idraulica del torrente Garza 
– Vasca Volano e bypass San Cesario, per il quale ha richiesto 
la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, 
ai sensi del d lgs  n  152/06 e dell’articolo 6 della l  r  2  febbra-
io 2010, n  5 

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Nave: la vasca di laminazione sarà realizzata in sponda sinistra 
in località Prada, il bypass verrà realizzato in località San Cesario 
in sponda orografica destra 

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di una va-
sca volano in derivazione al F  Garza del volume complessivo di 
laminazione di circa 144 000 mc  Lo scopo dell’opera è quel-
lo di ridurre il colmo di portata e non si prevedono altri utilizzi 
dell’invaso  La vasca di laminazione sarà inserita nel percorso 
ciclopedonale del Comune di Nave  Inoltre le opere in progetto 
prevedono la realizzazione di un canale deviatore del Garza in 
prossimità della località San Cesario ove l’omonimo ponte de-
termina una criticità con conseguenti esondazioni 

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno gli aspetti fondamentali che costituiscono il 
sistema ambientale e paesaggistico dell’area ove si inserisce la 
Vasca Volano  Gli aspetti esaminati nello Studio Preliminare Am-
bientale sono:

•	aspetti fisici: suolo e sottosuolo, acqua (caratteristiche fisi-
co-chimiche delle acque superficiali e sotterranee), aria, 
livello sonoro;

•	ecosistemi, flora e fauna;

•	aspetti socio-economici: uso del suolo (aree urbanizzate, 
aree ricreative, aree produttive primarie), traffico e viabilità, 
rischi;

•	paesaggio 
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-

bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 
 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
U O  Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali, Piazza 
Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, competente all’esple-
tamento della procedura di verifica di assoggettabilità; 

 − il Comune di Nave (BS) con sede a Nave in via Paolo VI 
n  17; 

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale sono consultabili su WEB all’indirizzo 
www silvia regione lombardia it  

Ai sensi dell’art   20 del d lgs  152/06 (come modificato dal 
d lgs  4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 

www.comune.corteno-golgi.bs.it
www.comune.corteno-golgi.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.corteno-golgi.bs.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02 6765 5696  

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec regione lom-
bardia it  
Nave, 6 maggio 2013

Il responsabile
dell’unità tecnica lavori pubblici

Michele Rossetti

Comune di Nave (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ TECNICA URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 

regionale 11 marzo 2005, n  12 e s m i  e dell’art  13, comma 1;
AVVISA 

– che con deliberazione del Consiglio comunale n   2 del 
5 gennaio 2013 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio ed i suoi allegati;

– che si è provveduto all’invio in Regione Lombardia, in forma-
to digitale e secondo le modalità definite dalle linee guida re-
gionali, degli atti del piano di governo del territorio (PGT) al fine 
di ottenere il necessario nulla osta alla pubblicazione sul BURL;

– che in data 30 aprile 2013 la Regione ha concluso, con esi-
to positivo, l’iter dei controlli sui documenti digitali del PGT dan-
do contestualmente il nulla osta alla pubblicazione;

INFORMA
– che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave 

sarà esecutivo dal giorno della pubblicazione del presente av-
viso sul BURL;

– che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono 
depositati dal medesimo giorno presso l’Ufficio Tecnico in via Pa-
olo VI n  17 per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Nave 
- www comune nave bs it  
Nave, 3 maggio 2013

 Il responsabile dell’unità tecnica urbanistica
Maurizio Abondio

Comune di Vestone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 al piano delle regole ed al piano 
dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 11 della l r  11 mar-
zo 2005 n  12 e successive modifiche ed integrazioni

SI AVVISA CHE
 − con delibera di Consiglio comunale n  6 del 21 marzo 2013, 

esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati definitivamente 
gli atti costituenti la prima variante al piano delle regole ed al 
piano dei servizi del piano di governo del territorio vigente;

 − gli atti costituenti la prima variante al PGT sono depositati 
presso l’ufficio tecnico comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito web www 
comune vestone bs it;

 − gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione 

Il responsabile del servizio
urbanistica ed edilizia privata

Roberto Facchi

mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.nave.bs.it
http://www.comune.vestone.bs.it
http://www.comune.vestone.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Cirimido (CO)
Correzione errore materiale del piano di governo del territorio 
(PGT). Deposito atti ai sensi del comma 14 bis dell’art.  13 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO 

che con deliberazione di c c  n  6 del 12 aprile 2013, immedia-
tamente eseguibile, si è proceduto ai sensi del comma 14 bis 
dell’art  13 della l r  12/2005 e s m i , alla correzione di un errore 
materiale riscontrato nella scheda dell’Ambito di Riqualificazio-
ne AR n  4 

Avvisa altresì che tutti gli elaborati oggetto della correzione, ai 
sensi dell’art  13, comma 4 della l r  12/2005 e s m i , sono depo-
sitati in libera visione al pubblico presso la Segreteria comunale 
Cirimido, 17 aprile 2013

Il responsabile del servizio 
Enzo Dottini

Comune di Domaso (CO)
Approvazione definitiva piano di classificazione acustica del 
territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art  3, comma 6, della l r  n  13/2001 e s m i ;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n  6 del 27 feb-
braio 2013 è stato definitivamente approvato il piano di classifi-
cazione acustica del territorio comunale di Domaso, completa 
di tutti i relativi atti ed elaborati allegati 

Il presente avviso è pubblicato sul BURL 
La deliberazione di approvazione del piano di classificazione 

acustica del territorio comunale di Domaso completa di tutti i rela-
tivi atti ed elaborati allegati è pubblicata sul sito web del Comune 
Domaso, 17 aprile 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Cristian Vassanelli

Comune di Fino Mornasco (CO)
Approvazione definitiva variante piano del governo del 
territorio (PGT)

AVVISO DI DEPOSITO
della variante al piano di governo del territorio ai sensi dell’art  13 
della legge regione Lombardia n  12/2005
Vista la l r  Lombardia n  12/2005 e s m i ;
Vista la delibera del Consiglio comunale n  12 del 6 marzo 2013 
«Approvazione definitiva variante PGT»;

SI RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi alla prima variante al piano di 
governo del territorio sono depositati presso la segreteria comu-
nale in libera visione 

Con la presente variante si rendo noto, altresì, il deposito delle 
seguenti delibere relative ai piani attuativi in variante al PGT già 
contenute nella suddetta variante al piano di governo del territorio:

 − delibera di Consiglio comunale n   41 del 29  settem-
bre  2012 «approvazione definitiva e controdeduzioni alle 
osservazioni piano attuativo in variante al PGT ambito ATR/
PA-9 via Marconi»;

 − delibera di Consiglio comunale n  47 del 30 ottobre 2012 
«approvazione definitiva programma integrato di interven-
to area ex Bosetti»;

 − delibera di Consiglio comunale n  8 del 7 marzo 2012 «ap-
provazione variante al piano dei servizi e al piano delle re-
gole del vigente PGT richiesta da Etro s p a  finalizzata alla 
realizzazione di una media struttura di vendita in via per 
Guanzate» 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul sito web 
www comune finomornasco co it e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia 
Fino Mornasco, 18 aprile 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Megalizzi

Comune di Luisago (CO)
Avviso adozione piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  3 della legge regionale 10 ago-

sto 2001 n  13
RENDE NOTO

che la deliberazione di Consiglio comunale n   5/2013 del 
30 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
«Adozione piano di zonizzazione acustica del territorio comuna-
le» è depositata dal 15 maggio 2013 con i relativi allegati nella 
Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi 

Chiunque ha facoltà di prenderne visione ed entro i trenta 
giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il 
deposito e cioè entro le ore 12 00 del giorno 13 luglio 2013, può 
presentare al Comune osservazioni in triplice copia, di cui una 
in carta legale 
Luisago, 15 maggio 2013

Il responsabile del settore territorio
Adelio Frigerio

Comune di Luisago (CO)
Avviso adozione piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art   13 della legge regionale 

11 marzo 2005 n  12 e successive modificazioni ed integrazioni
RENDE NOTO

che la deliberazione di Consiglio comunale n   6/2013 del 
30 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
«Adozione piano di governo del territorio (PGT)» è depositata dal 
15 maggio 2013 con i relativi allegati nella segreteria comunale 
per trenta giorni consecutivi 

Chiunque ha facoltà di prenderne visione ed entro i trenta 
giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il 
deposito e cioè entro le ore 12 00 del giorno 13 luglio 2013, può 
presentare al Comune osservazioni in triplice copia, di cui una 
in carta legale 
Luisago, 15 maggio 2013

Il responsabile del settore territorio
Adelio Frigerio

Comune di Rovello Porro (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
finalizzata al corretto inserimento dell’opera atta a sostituire i 
passaggi a livello nel comune di Rovello Porro

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 mar-
zo 2005 n  12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  6 del 2 apri-

le 2013 è stata definitivamente approvata la variante al piano 
di governo del territorio (PGT) finalizzata al corretto inserimento 
dell’opera atta a sostituire i passaggi a livello nel comune di Ro-
vello Porro;

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti della variante al PGT assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione 

Il responsabile dei servizi dell’area urbanistica 
Dosso Cristina

Comune di Sorico (CO)
Avviso di adozione del piano di classificazione acustica, 
del piano regolatore dell’illuminazione comunale, del piano 
regolatore cimiteriale e del piano di governo del territorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art  3, comma 8, della l r  10 agosto 2001, n  13 e s m i ;
Visto l’art  13 della l r  11 marzo 2005, n  12 e s m i ;

RENDE NOTO
 − che in data 13 marzo 2013, con deliberazione n  3, il com-

missario straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, 
ha adottato il piano di classificazione acustica del territorio 
comunale;

http://www.comune.finomornasco.co.it
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 − che in data 9 aprile 2013, il commissario straordinario, con i 
poteri del Consiglio comunale: 

a) con deliberazione n  6 ha adottato il Piano Regolatore per 
l’Illuminazione Comunale (PRIC); 

b) con deliberazione n  7 ha adottato il piano regolatore ci-
miteriale (PRC)  

c) con deliberazione n  8 ha adottato il nuovo piano di gover-
no del territorio (PGT) 

L’avviso di deposito delle delibere di adozione e degli atti al-
legati presso la segreteria comunale, è pubblicato a decorrere 
dal 15 maggio 2013 e fino al 14 giugno 2013  

Gli avvisi sono consultabili all’albo pretorio del comune, sia 
online che in forma cartacea, e sul sito internet istituzionale del 
Comune di Sorico (www comune sorico co it), alla pagina web 
dell’ufficio tecnico comunale  

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della predetta 
pubblicazione sarà possibile presentare osservazioni, in triplice 
copia di cui una in carta da bollo (€ 14,62) 

Il responsabile del servizio tecnico
Maurizio Copes

Comune di Uggiate - Trevano (CO)
Informazione circa la decisione - Verifica di assoggettabilità 
alla VAS

Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante al 
piano di governo del territorio PGT ai sensi della legge regionale 
11 marzo 2005 n  12 e s m i 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n  20 in data 

30 aprile 2013 immediatamente esecutiva con la quale è stata 
adottata la variante al piano di governo del territorio;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 e s m i ; 
Richiamato il d p r  6 giugno 2001 n  380 e s m i ; 

AVVISA
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, nel Palazzo comunale - 
Ufficio Tecnico, e sul sito www comune uggiate-trevano co it a far 
tempo dal 15 maggio 2013 al 13 giugno 2013 compreso, negli 
orari di apertura al pubblico 

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati 

Le eventuali osservazioni, a norma di legge, dovranno essere 
redatte in triplice, e presentate al protocollo generale entro le ore 
12,00 del giorno 13 luglio 2013 compreso, negli orari di apertura 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine soprain-
dicato non saranno prese in considerazione 

L’autorità procedente
Alberto Tattarletti

L’autorità competente
Giorgio Catelli

Comune di Valbrona (CO)
Piano attuativo AT 19 - Adozione - Art. 13 l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Visti gli art  13 c  4 e 14 c  5 della l r  12/2005 e s m i ;
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n  6 del 19 apri-
le 2013 è stata adottata la proposta di piano attuativo AT 19 - 
comparto incluso tra via Filzi e via Corbetta, in variante al piano 
di governo del territorio 

La deliberazione e i relativi allegati sono depositati e/o con-
sultabili direttamente al sito internet www comune valbrona co it 
> Albo Pretorio online - (n  pubblicazione 128) 

Chiunque può presentare osservazioni dal 17 giugno 2013 si-
no al 17 luglio 2013 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici comunali 
Valbrona, 7 maggio 2013

Il responsabile dell’area tecnica 
edilizia privata e urbanistica 

Luigi Vener

http://www.comune.sorico.co.it
http://www.comune.uggiate-trevano.co.it
http://www.comune.valbrona.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo e altro uso alla ditta Reghenzi Carlo e Danilo società 
agricola s.s. in comune di Volongo. R.r. n. 2/06

La ditta Reghenzi Carlo e Danilo soc  agr  s s  al prot  144254 
del 10 dicembre 2012 ha presentato una domanda intesa ad 
ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea median-
te 1 pozzo in comune di Volongo posto sul fg  5 mapp  342 nella 
misura di medi mod  0,00095 e massimi mod  0,035 con un vo-
lume complessivo di 1 500 m3 per uso irriguo, e nella misura di 
medi mod  0,00019 e massimi mod  0,035 con un volume com-
plessivo di 600 m3 per altro uso 

Ufficio competente per il provvedimento finale: 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’ufficio 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 Volongo 
15 giorni dopo la presente pubblicazione 
Cremona, 15 maggio 2013

Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione 
di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad 
uso irriguo alla società agricola Ferrari di Ferrari Amedeo 
Giuseppe e C. s.s. in comune di Persico Dosimo. R.r. n. 2/06

La ditta Società Agricola Ferrari di Ferrari Amedeo Giuseppe 
e C  s s  al prot  151194 del 31 dicembre 2012 ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
pubblica sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Persico 
Dosimo posto sul fg  2 mapp  69 nella misura di medi mod  0,17 e 
massimi mod  0,4445 con un volume complessivo di 270 000 m3 

per uso irriguo al servizio di 42 00 00 ettari di terreno posti nel 
comune di Persico Dosimo 

Ufficio competente per il provvedimento finale: 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’ufficio 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 Persico 
Dosimo 15 giorni dopo la presente pubblicazione 
Cremona, 15 maggio 2013

Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo al signor Piloni Antonio in comune di Izano. R.r. n. 2/06

Il sig  Piloni Antonio al prot  124316 del 19 ottobre 2012 ha pre-
sentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di de-

rivare acqua pubblica sotterranea mediante 1 pozzo in comune 
di Izano posto sul fg  2 mapp  36 nella misura di medi mod  0,009 
e massimi mod  0,33 con un volume complessivo di 14 244 m3 
per uso irriguo al servizio di 2 32  ettari di terreno posti in comune 
di Izano 

Ufficio competente per il provvedimento finale: 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’ufficio 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 Izano 15 
giorni dopo la presente pubblicazione 
Cremona, 15 maggio 2013

Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Comune di Trigolo (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio - 
integrato (PGT), individuazione area parco locale di interesse 
sovracomunale (PLIS)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  n  12 del 
11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni,

SI AVVISA
 − che con delibera del Consiglio comunale n  21 del 26 ot-

tobre 2012, è stata definitivamente approvata la variante al pia-
no di governo del territorio (PGT), integrato, individuazione area 
parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) del Comune di 
Trigolo;

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del terri-
torio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − i sopraccitati atti assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione 
Trigolo, 7 maggio 2013 

 Il segretario comunale 
Vincenza Zumbolo 

Il responsabile del procedimento
Marco Micheletti
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Provincia di Lecco
Comune di Taceno (LC)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del 
territorio (PGT), degli atti connessi e delle controdeduzioni 
presentate, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i.

IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n  19 del 18 set-

tembre 2012 relativa a «Piano di Governo del Territorio Comunale 
di cui alla legge regionale 12 del 11 marzo 2005 e s m i   Esame 
osservazioni pervenute e approvazione definitiva»:

Ai sensi dell’art  13 della l r  11 marzo 2012 n  12 s m i 
AVVISA CHE

è depositata presso la segreteria comunale la deliberazione 
del Consiglio comunale n  19 del 18 settembre 2012 relativa a 
a «Piano di Governo del Territorio Comunale di cui alla legge 
regionale 12 del 11 marzo 2005 e s m i  Esame osservazioni per-
venute e approvazione definitiva» e che la stessa assumerà effi-
cacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia 

Gli atti della delibera di cui sopra sono stati pubblicati sul si-
to istituzionale della Regione Lombardia PGT web, con verifica 
positiva in data 29 aprile 2013 da parte del competente ufficio 
regionale 
Taceno, 3 maggio 2013

Il sindaco
Marisa Fondra 

Comune di Verderio Superiore (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art   13 comma 11 della legge 
regionale 11  marzo  2005 n   12 e successive modificazioni ed 
integrazioni

SI AVVISA CHE:
– con delibera del Consiglio comunale n   25 del 26  giu-

gno 2012 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo 
del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria Comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 

Il responsabile del servizio
Antonio Stucchi



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n  20 - Mercoledì 15 maggio 2013

– 27 –

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico 
e formativo, tutela ambientale - Domanda di concessione 
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso 
lavaggio piazzali e macchinari, antincendio, ripristino perdite 
da circuiti chiusi in comune di Maleo. Società Agricola Maleo 
Energia s.r.l.

Il sig  Paul Niderbacher in qualità di legale rappresentante di 
società Agricola Maleo Energia s r l , C F  e P IVA 02684430214, 
con sede legale a Bolzano, via Innsbruck 33, ed insediamento 
a Maleo, Cascina Ronchi, ha presentato in data 20 marzo 2013 
(prot  Prov  Lodi n  8737 del 20 marzo 2013) domanda di conces-
sione per la derivazione, senza restituzione, di acqua pubblica 
sotterranea per uso lavaggio piazzali e macchinari, antincendio, 
ripristino perdite da circuiti chiusi per un volume massimo deri-
vabile di 2 000 mc/anno, una portata media annua di 0,0634 l/sec 
(moduli 0,000634) e massima di 3  l/sec, da reperire mediante 
n  1 pozzo da scavare su terreno di proprietà al foglio 20 mappa-
le 263 del Comune di Maleo  

L’Ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento fi-
nale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento IV Politiche culturali, so-
ciali - sviluppo economico e formativo - tutela ambientale, Unità 
operativa Acqua, aria ed energia, via Fanfulla n  14, 26900 Lodi  

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul BURL  Il presente 
avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi anche 
all’Albo Pretorio del Comune di Maleo  

Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la 
domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati 
presso l’Ufficio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse  

Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Marudo (LO)
Approvazione piano attuativo di iniziativa privata in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) denominato piano 
d’ambito produttivo di natura esogena di Marudo

RENDO NOTO
Che con delibera di Consiglio comunale n  6 del 18 febbra-

io  2013 è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell’art   14 
della l r  12/2005 e s m i , il piano attuativo di iniziativa privata 
in variante al PGT denominato piano d’ambito produttivo di na-
tura esogena di Marudo e specificato anche dalla scheda n  7 
allegata alle NTA del PGT Vigente 
Marudo, 15 maggio 2013

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Emilio Boriani
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze per piccole 
derivazioni di acque superficiali ad uso idroelettrico nei 
comuni di Ostiglia, Goito e Porto Mantovano

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n  1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d p r  15 gennaio 1972 n  8 e d p r  24 luglio 1977 n  616;
Visto il d lgs  3  aprile  2006, n   152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d lgs  31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-
zione del capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modifi-
cata dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
1) in data 7  marzo  2013 prot  Provincia n   11174, il sig  Ga-

sparetto Paolo, in qualità di legale rappresentante della ditta 
IQT Consulting s r l , con sede legale in Rovigo, via L  Einaudi, 24, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione 
di acque superficiali ad uso idroelettrico dal corso d’acqua su-
perficiale «Fissero – Tartaro – Canal Bianco» sul fg  12 mappali 
38 - 39 (Demanio dello Stato) del Comune di Ostiglia, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media annua derivata non superiore a mod  40,00 
(l/s 4 000); 

•	portata massima derivata pari a mod  50,00 (l/s 5 000);

•	salto m  3,80;

•	potenza nominale media kW 149,11
La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella pre-

sentata dalla Ditta Goethe Energy pubblicata sul BURL Serie avvi-
si e concorsi n  6 del 6 febbraio 2013;

2) in data 7 febbraio 2013 prot  Provincia n  11091, il sig  Luri 
Cantarini, in qualità di legale rappresentante della ditta Idraqua 
s r l , con sede legale in Ferrara, via Previati, 25 ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque superfi-
ciali ad uso idroelettrico dal corso d’acqua superficiale scarica-
tore «Pozzolo Maglio» sul fg  80 mappale 30 del Comune di Goito 
(salto di Belbrolo), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media annua derivata non superiore a mod  57,80 
(l/s 5 780); 

•	portata massima derivata pari a mod  120,00 (l/s 12 000);

•	salto m  4,4;

•	potenza nominale media kW 249,33 
La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella 

presentata dalla ditta Sair s r l  pubblicata sul BURL Serie avvisi e 
concorsi n  6 del 6 febbraio 2013; 

3) in data 7 febbraio 2013 prot  Provincia n  11091, il sig  Luri 
Cantarini, in qualità di legale rappresentante della ditta Idraqua 
s r l , con sede legale in Ferrara, via Previati, 25 ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque super-
ficiali ad uso idroelettrico dal corso d’acqua superficiale scari-
catore «Pozzolo Maglio» sul fg  14 mappale 82 del Comune di 
Porto Mantovano (salto di Porto Mantovano), avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media annua derivata non superiore a mod  57,80 
(l/s 5 780); 

•	portata massima derivata pari a mod  120,00 (l/s 12 000);

•	salto m  4,4;

•	potenza nominale media kW 249,33 
La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella 

presentata dalla ditta Sair s r l  pubblicata sul BURL: Serie avvisi e 
concorsi n  6 del 6 febbraio 2013 

Provincia di Mantova
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
provincia di Mantova 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso e presen-
tare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scrit-
te contenenti osservazioni od opposizioni alle domande 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia 
Mantova, 2 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee alla ditta Esso Italiana s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r d  11 dicembre 1933, n  1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d lgs  3  aprile  2006, n   152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d lgs  31 marzo 1998, n  112 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della legge 5 marzo 1997, n  59», come modifi-
cata dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il r r  26 marzo 2006, n  2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazio-
ne dell’art  52, comma 1, lettera c) della l r  12 dicembre 2003, 
n  26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  88949 del 

7 dicembre 2005, con atto del dirigente n  22/202 del 29 apri-
le 2013, corredato di relativo Disciplinare per uso potabile, è sta-
ta assentita alla ditta «Esso Italiana s r l », avente sede legale in 
viale Castello della Magliana n  25 in comune di Roma, conces-
sione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso potabile, tramite n  1 pozzo, ubicato su terreno di proprie-
tà, catastalmente censito al mapp  248 del foglio 44 del comune 
di Castiglione delle Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (l/s 0,01);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,0300 (l/s 3,00) 
Le acque reflue vengono restituite tramite sistema di dispersio-

ne nel sottosuolo 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e con-

corsi e sul sito telematico della Provincia 
Mantova, 7 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - 
Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico 
- Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per 
piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle ditte: 
Comune di Quistello - Cervus Pennelli s.a.s. - Real Trailer s.r.l. - 
Società agricola Massimiliano Zecchina s.s.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n  1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d p r  15 gennaio 1972 n  8 e d p r  24 luglio 1977 n  616;
Visto il d lgs  3  aprile  2006, n   152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d lgs  31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modifi-
cata dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
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le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 18 aprile 2013 prot  Provincia n  18326, il sig  Ma-

lavasi Luca, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Quistello, con sede in piazza G  Matteotti n   1, ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sot-
terranee ad uso innaffiamento area verde, mediante la costru-
zione di n  1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà comunale, 
al fg  23 mp  127, del Comune di Quistello, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua, 
non superiore a mod  0,00165 (l/s 0,165) e massima istan-
tanea pari a mod  0,03 (l/s 3);

•	volume annuo derivato mc 2611;

•	le acque derivate disperse per colatura nel terreno;
2) in data 9 aprile 2013 prot  Provincia n  16699, il sig  Salassi 

Maurizio, in qualità di legale rappresentante della ditta «Cervus 
Pennelli s a s », con sede legale in Comune di Viadana, via Mi-
lano n  218, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio mediante 
costruzione di n  1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg  
n  96, Mapp  n  640 del Comune di Viadana, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod  0,00019 (l/s 0,019) e massima istantanea 
pari a mod  0,2 (l/s 20);

•	volume annuo derivato mc  600;

•	restituzione delle acque in corpo idrico superficiale;
3) in data 12 aprile 2013 prot  Provincia n  17347, il sig  Pigozzi 

Antenore, in qualità di legale rappresentante della ditta «Real-
Trailer s r l », con sede legale in Comune di Suzzara, via Donel-
la n  2, ha presentato istanza di concessione per piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso antincendio mediante 
costruzione di n  1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg  
n  42, Mapp  n  863 del Comune di Suzzara, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod  0,0001 (l/s 0,01) e massima istantanea 
pari a mod  0,12 (l/s 12);

•	volume annuo derivato mc  216;

•	restituzione delle acque sulla superficie del piazzale 
In data 19 aprile 2013, prot lli Provincia n  18571 e n  18539, la 

sig ra Zecchina Chiara, in qualità di legale rappresentante della 
società agricola Massimiliano Zecchina s s , con sede legale in 
comune di Canneto sull’Oglio, via Bizzolano, 3/B, ha presentato 
istanza di concessione per due piccole derivazioni di acque su-
perficiali dai fiumi Oglio e Chiese, in comune di Canneto sull’O-
glio, aventi le seguenti caratteristiche:

Derivazione fiume Oglio

•	portata media giornaliera calcolata sulla stagione irrigua, 
non superiore a mod  0,0033 (l/s 0,33) e massima istanta-
nea pari a mod  0,292 (l/s 29,2);

•	volume complessivo derivato nella stagione irrigua 
mc 9 945

•	superficie irrigata Ha 1 91 90
Derivazione fiume Chiese

•	portata media giornaliera calcolata sulla stagione irrigua, 
non superiore a mod  0,0022 ( l/s 0,22) e massima istanta-
nea pari a mod  0,292 (l/s 29,2);

•	volume complessivo derivato nella stagione irrigua 
mc 3 422

•	superficie irrigata Ha 0 66 50
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova 

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 

successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia 
Mantova, 7 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di domande di 
concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da 
parte delle ditte: Molino Pasini s.p.a. - Allevamenti Zootecnici 
Sbarra Pietro, Emilio e C. - Azienda agricola Raffaldini Enrico

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n  1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d p r  15 gennaio 1972 n  8 e d p r  24 luglio 1977 n  616;
Visto il d lgs  3  aprile  2006, n   152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Rior-

dino del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del 
d lgs  31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modifi-
cata dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 19 aprile 2013 prot  Provincia n  18543, il sig  Pasini 

Elio in qualità di legale rappresentante della ditta Molino Pasi-
ni s p a , sita in comune di Marcaria (MN), via Buscoldo 27/bis, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso antincendio, mediante l’infissione di 
n  1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al fg  84 mpp  61 del 
Comune di Marcaria, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 0,019 l/s e massima istan-
tanea pari a 20 l/s;

•	volume annuo derivato mc  600;

•	restituzione delle acque in corpo idrico superficiale;
2) In data 19 aprile 2013 prot  Provincia n  18542, il sig  Sbar-

ra Pietro Emilio in qualità di socio amministratore della ditta Al-
levamenti Zootecnici società Agricola di Sbarra Pietro Emilio e 
C  s s , sita in comune di Ceresara (MN), via Piubega 32/34, ha 
presentato istanza di rinnovo concessione per piccole derivazio-
ni di acque sotterranee ad uso zootecnico di n  3 pozzi ubicati 
su terreno di proprietà al fg  17 mpp  106 e 174 del Comune di 
Ceresara, aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo n  1

•	portata media giornaliera pari a 1,25 l/s e massima istan-
tanea pari a 6 l/s;

•	volume annuo derivato mc  18 840;

•	restituzione delle acque riutilizzo agronomico 
Pozzo n  2

•	portata media giornaliera pari a 1,25 l/s e massima istan-
tanea pari a 6 l/s;

•	volume annuo derivato mc  18 840;

•	restituzione delle acque riutilizzo agronomico 
Pozzo n  3

•	portata media giornaliera pari a 2,50 l/s e massima istan-
tanea pari a 12 l/s;

•	volume annuo derivato mc  120 000;

•	restituzione delle acque riutilizzo agronomico;
3) In data 24 aprile 2013 prot  Provincia n  19161, il sig  Raf-

faldini Enrico in qualità di legale rappresentante della az  agr 
Raffaldini Enrico, sita in comune di Dosolo (MN), via Scapino 1, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso zootecnico, mediante l’infissione 
di n  1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al fg  16 mpp  43 del 
Comune di Dosolo, avente le seguenti caratteristiche:
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•	portata media giornaliera pari a 0,21 l/s e massima istan-
tanea pari a 21 l/s;

•	volume annuo derivato mc  6570 
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova 

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e 
concorsi 
Mantova, 2 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Piano di recupero «Guidetti Luca»: avvio del procedimento 
volto alla valutazione ambientale strategica (VAS) della 
proposta di variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Visto il d lgs  3 aprile 2006 n  152 «Norme in materia ambien-

tale» e s m i ;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 per il Governo 

del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d c r  13 marzo 2007 n  VIII/351;
Vista la d g r  n  25  luglio 2012 n  3 836 «Determinazione del-

la procedura di valutazione ambientale di piani e programmi 
– VAS – Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al 
piano dei servizi e piano delle regole»;

Vista la domanda di Piano di recupero in variante al PGT pre-
sentata dal sig  Guidetti Luca il 12 marzo 2013 prot  n  5328;

RENDE NOTO
che il Comune di Castiglione delle Stiviere intende avviare il pro-
cedimento di Variante al PGT a seguito di domanda di Piano di 
Recupero in variante al PGT presentato dal sig  Guidetti Luca;

La Variante al Piano delle Regole è soggetta al procedimento 
di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), co-
me previsto al capitolo 5 degli indirizzi Generali per la Valutazio-
ne Ambientale VAS;

Il pubblico interessato alla partecipazione diretta delle sedute 
della Conferenza di Verifica dovrà far pervenire le proprie richie-
ste entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avvio del 
procedimento  Il Comune si riserva di operare la selezione del 
pubblico più rappresentativo al fine di non compromettere la 
funzionalità della Conferenza di Verifica 

Il responsabile del procedimento è l’arch  Paolo Porta dell’Uf-
ficio Urbanistica 
Castiglione delle Stiviere, 6 maggio 2013

Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Rinnovo 
concessione in sanatoria con variazione di portata per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  1 
pozzo (Cod. Sif 0151010001), per una portata media di l/s 
15,00 e massima di l/s 20,00 ad uso potabile pubblico ID 
pratica MI03202391980, alla società Cap Holding s.p.a., viale 
del Mulino, 2 edificio U10 in comune di Assago

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc  Gen  n  2523 del 6 marzo 2013, è stato rilasciato il rinnovo 
di concessione in sanatoria con variazione di portata per picco-
la derivazione di acque sotterranee a mezzo di n  1 pozzo (Cod  
Sif 0151010001), per una portata media di l/s 15,00 e massima di 
l/s 20,00 ad uso potabile pubblico (ID Pratica MI03202391980), 
pozzo situato nel fg  2 map le 1175 in comune di Dresano, alla 
società Cap Holding s p a  – viale del Mulino, 2 - Edificio U10 in 
comune di Assago 

Tale rinnovo di concessione è stato assentito per anni dieci, 
decorrenti dalla data di scadenza della precedente concessio-
ne e pertanto dal 26 giugno 2008 e quindi con scadenza 25 giu-
gno 2018, subordinatamente alle condizioni e secondo gli obbli-
ghi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 
26 novembre 2012, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 
Milano 5 il giorno 28 novembre 2012 al n  9146 serie 3 
Milano, 7 maggio 2013

Il direttore del settore
Francesco Pierri 

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee a 
Borgonovo Daniele uso potabile in comune di Liscate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art  43 del re-
golamento regionale n   2 del 24  marzo  2006 e della d g r  
n  6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n  R G  4205/13 del 16 aprile 2013 e relativo 
decreto di rettifica R G  4421/13 del 22 aprile 2013 a Borgonovo 
Daniele, con sede legale in Cascina Guzzafame a Liscate, per 
derivare una portata complessiva di 0,1 l/s di acqua pubblica 
sotterranea per uso Potabile, mediante n  1 pozzo sito nel foglio 
6 e mappale 2 in comune di Liscate ID Pratica MI03179532011  

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione in 
sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di un pozzo, ad uso potabile, alla società Cap Holding 
s.p.a., pozzo insediato in comune di Opera

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive del-
la Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigen-
ziale racc  gen  n  2362 del 28  febbraio 2013, è stata rilasciata 
la concessione in sanatoria di acque sotterranee a mezzo 
di n  1 pozzo (Cod  Sif 0151590004), ad uso potabile (ID Prati-
ca MI03203701986), per il pozzo insediato in comune di Opera 
nell’area distinta al Fg  1 Map le 67, alla soc  Cap Holding s p a  
– v le del Mulino, 2 – Edificio U10 - 20090 – Assago (MI) 

Tale concessione è stata assentita per anni dieci, successivi e 
continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimento 
(28 febbraio 2013) e quindi con scadenza 27 febbraio 2023, su-
bordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati 
nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26 novem-
bre 2012, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il 
giorno 28 novembre 2012 al n  9137 serie 3 
Milano, 7 maggio 2013

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero uso 
zootecnico in comune di Binasco

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art  43 del re-
golamento regionale n   2 del 24  marzo  2006 e della d g r  
n  6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n  R G  4425/13 del 22 aprile 2013 all’Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del Clero, con sede legale in 
via Menocchio n  12 a Pavia, per derivare una portata comples-
siva di 11 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso zootecnico, 
mediante n  1 pozzo sito nel foglio 2 e mappale 71 in comune di 
Binasco ID Pratica MI03213431994 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano 

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Ceox s.r.l. uso pompa di calore e igienico in comune 
di Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art  43 del re-
golamento regionale n   2 del 24  marzo  2006 e della d g r  
n  6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n  r g  3737/13 del 29 marzo 2013 Ceox s r l , 
con sede legale in via Vincenzo Monti n  8 a Milano, per derivare 
una portata complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea 
per uso pompa di calore (0,8) e Igienico (0,2), mediante n  1 
pozzo sito nel foglio 72 e mappale 385 in comune di Milano ID 
Pratica MI03213172013 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano 

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Giardini Nobile di Nobile Stefano uso irriguo in 
comune di Gaggiano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art  43 del re-
golamento regionale n   2 del 24  marzo  2006 e della d g r  
n  6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n  r g  4500/13 del 23 aprile 2013 alla società 
Giardini Nobile di Nobile Stefano, con sede legale in piazza San 
Lorenzo n  15 a Trezzano sul Naviglio (MI), per derivare una por-
tata complessiva di 0,5 l/s di acqua pubblica sotterranea per 
uso irriguo A1, mediante n  1 pozzo sito nel foglio 25 e mappale 
55 in comune di Gaggiano ID Pratica MI03191882001 

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 4 
mappale 63 in comune di Cusago

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art  43 del re-
golamento regionale n   2 del 24  marzo  2006 e della d g r  
n  6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Setto-
re Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - 
Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione n  r g  4563/13 del 24 aprile 2013 alla 
società Cap Holding s p a , con sede legale in viale del Mulino 
n  2 ad Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 
5  l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n  1 pozzo sito nel foglio 4 e mappale 63 in comune di Cusago 
ID Pratica MI03201911980 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano 

Il direttore del settore
Francesco Pierri
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Comune di Baranzate (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante al programma 
integrato di intervento nel comparto tra le vie I° Maggio / F. 
Filzi (P.E. n. 90/2009)

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  14 della l r  n  12 del 2005 e 

ss mm , che:
 − con deliberazione n   14 del 4  aprile  2013 del Consiglio 

Comunale è stata adottata la «variante al programma integra-
to di intervento nel comparto tra le vie I° Maggio / F  Filzi (P E  
n  90/2009)»;

 − la suddetta deliberazione, esecutiva nelle forme di legge e 
comprensiva degli allegati, sarà depositata presso la Sede Mu-
nicipale di via Conciliazione 19 – Segreteria Area Gestione del 
Territorio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 00 alle ore 12 00) e 
sul sito internet www comune baranzate mi it per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia affinché chiun-
que possa prenderne liberamente visione;

 − chiunque può presentare osservazioni agli atti depositati, 
redatte in duplice copia di cui una in bollo compresi gli even-
tuali allegati, presso la Sede Municipale di via Conciliazione 19 
– Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 00 alle ore 
12 00) entro e non oltre i quindici giorni consecutivi decorrenti 
dalla scadenza del periodo di deposito  Il termine è perentorio, 
le osservazioni che pervenissero oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione 

 − gli atti adottati sono informatizzati per cui non saranno forni-
te copie cartacee  È possibile ottenere copia degli atti depositati 
dal sito internet www comune baranzate mi it e presso la Segre-
teria Area Gestione del Territorio (su memoria USB dell’utente a 
titolo gratuito, oppure su CD previo pagamento di costi e diritti) 
Baranzate, 7 maggio 2013

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Sonia Pagnacco

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di adozione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale ai sensi della l. 447/95 e della l.r. 13/2001

Ai sensi e per gli effetti della legge 447/95 e della legge regio-
nale 13/2001

SI RENDE NOTO
– che con deliberazione di c c  n   22 del 30  aprile  2013 è 

stato adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale;

– che la citata deliberazione unitamente a tutti gli allegati, sa-
rà depositata presso l’Ufficio Segreteria
Corbetta, 6 maggio 2013

Il responsabile del settore ecologia,  
manutenzione e patrimonio

Maurizio Beretta

Comune di Ossona (MI)
Avviso di deposito adozione piano di classificazione acustica 
del territorio 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che la delibera di Consiglio comunale n  9 del 26 marzo 2013 
avente ad oggetto «Adozione piano di classificazione acustica 
del territorio» unitamente ai relativi elaborati tecnici saranno de-
positati in libera visione al pubblico presso la segreteria comu-
nale situata al primo piano del palazzo comunale – piazza Litta 
Modignani 9, dal 15 maggio 2013 al 13 giugno 2013 periodo 
durante il quale chiunque ha la facoltà di prenderne visione, ac-
cedendo alla segreteria negli orari di apertura al pubblico 

Le eventuali osservazioni redatte in triplice copia in carta sem-
plice e complete di eventuali elaborati grafici sempre in triplice 
copia, dovranno essere presentate al protocollo generale del 
Comune di Ossona negli orari di apertura, durante il periodo di 

Comune di Ossona (MI)
Avviso di deposito adozione piano di governo del territorio 
(PGT)

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che la delibera di Consiglio comunale n  10 del 26 marzo 2013 
avente ad oggetto «Adozione del PGT» unitamente ai relativi 
elaborati tecnici saranno depositati in libera visione al pubblico 
presso la Segreteria Comunale situata al primo piano del palaz-
zo comunale – piazza Litta Modignani 9, dal 15 maggio 2013 al 
13 giugno 2013 periodo durante il quale chiunque ha la facoltà 
di prenderne visione, accedendo alla segreteria negli orari di 
apertura al pubblico 

Le eventuali osservazioni redatte in triplice copia in carta sem-
plice e complete di eventuali elaborati grafici sempre in triplice 
copia, dovranno essere presentate al Protocollo generale del 
Comune di Ossona negli orari di apertura, durante il periodo di 
deposito e nei successivi trenta (30) giorni, comunque entro e 
non oltre il giorno 13 luglio 2013 

AVVERTE
La delibera di Consiglio comunale n  10 del 26 marzo 2013 di 

«Adozione del PGT» unitamente ai relativi elaborati tecnici sono 
altresì pubblicati sul sito comunale www comunediossona it  
Ossona, 6 maggio 2013

La responsabile dell’area tecnica
Baldo Claudia

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Zonizzazione acustica del territorio comunale in attuazione 
del d.p.c.m. 1  marzo  1991, l. 447/1995, l.r.  13/2001 e 
d.p.r. 142/2004 - Riadozione perimetro a stralcio

IL DIRETTORE
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 agosto 2011 

n  13
AVVISA

che gli atti relativi alla zonizzazione acustica del territorio del Co-
mune di Sesto San Giovanni, adottati dal Consiglio comunale con 
deliberazione n  19 del 23 aprile 2013, saranno pubblicati all’Albo 
Pretorio e depositati in libera visione al pubblico presso: 10° piano 
Settore Qualità urbana – Servizio Tutela ambientale piazza della 
Resistenza n  20 per 30 giorni consecutivi a far tempo dal giorno 
15 maggio 2013, con il seguente orario: nei giorni da lunedì a gio-
vedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14 30 alle ore 16 00 
– nella giornata di venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Le eventuali osservazioni, inerenti al perimetro a stralcio, do-
vranno essere prodotte in duplice copia, in carta semplice o a 
mezzo PEC, e dovranno essere presentate, negli orari di apertura 
al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San 
Giovanni – Piazza della Resistenza, 20 nei giorni lunedì, martedì, 
mercoledì 8:30 - 12:00/14:00 - 16:00, giovedì 8:30 - 12:00/14:00 - 
17:00, venerdì 8:30 - 12:00 - entro e non oltre le ore 12 00 del gior-
no 15  luglio  2013 o tramite PEC all’indirizzo comune sestosg@
legalmail it  

Anche gli elaborati grafici eventualmente prodotti, a corredo 
di dette osservazioni, dovranno essere presentati con le medesi-
me modalità 

Per una più celere valutazione delle osservazioni, sarà possi-
bile anticiparle anche a mezzo posta elettronica al seguente 
indirizzo: tutelaambientale@sestosg net L’assenza di successiva 
presentazione delle stesse in formato cartaceo, o elettronico 
a mezzo PEC, nei termini previsti, determinerà il loro mancato 
recepimento 
Sesto San Giovanni, 7 maggio 2013

Il direttore 
Fabio Fabbri

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano 

Il direttore del settore
Francesco Pierri

deposito e nei successivi trenta (30) giorni, comunque entro e 
non oltre il giorno 13 luglio 2013 

AVVERTE
la delibera di Consiglio comunale n  9 del 26 marzo 2013 di 

«adozione piano di classificazione acustica del territorio» unita-
mente ai relativi elaborati tecnici sono altresì pubblicati sul sito 
comunale www comunediossona it  
Ossona, 6 maggio 2013

La responsabile dell’area tecnica
Baldo Claudia

http://www.comune.baranzate.mi.it
http://www.comune.baranzate.mi.it
http://www.comunediossona.it
mailto:comune.sestosg@legalmail.it
mailto:comune.sestosg@legalmail.it
mailto:tutelaambientale@sestosg.net
http://www.comunediossona.it
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Consorzio Parco delle Groane - Solaro (MI) 
Avviso pubblico. Pubblicazione della variante al piano 
territoriale di coordinamento per le zone di ampliamento del 
Parco (ex-legge 7/2011)

Si rende noto che, con deliberazione della Comunità del Par-
co del 15 marzo 2013 n  6, è stata adottata la variante al Piano 
Territoriale di Coordinamento per le zone di ampliamento ex-
Legge n 7/2011  

Essa è depositata presso la sede del Parco delle Groane in 
Solaro via della Polveriera 2 in libera visione negli orari di aper-
tura al pubblico degli uffici ovvero: lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì dalle 14,30 alle 
16,30, per trenta giorni, ovvero dal giorno 6 maggio 2013 e fino 
al 5 giugno 2013  

La variante completa di ogni elaborato è altresì visionabile sul 
sito internet www parcogroane it   

Nei sessanta giorni successivi al deposito, ovvero dal 6  giu-
gno 2013 e fino al 4 agosto 2013, gli Enti e i privati che ne abbia-
no interesse possono presentare le proprie osservazioni al proto-
collo consortile, in bollo competente (salvo esclusioni di legge) 
Solaro, 2 maggio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Luca Frezzini

http://www.parcogroane.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee - Pasafin s.r.l. 

Il signor Mario Paolillo, in qualità legale rappresentante del-
la società Pasafin s r l  con sede legale in Milano – P zza Cavour 
7, ha presentato istanza prot  prov  n  6614 del 14 febbraio 2013 
intesa ad ottenere la concessione per derivare una portata me-
dia complessiva di 0,25 l/s e una portata massima di 0,6 l/s di 
acqua pubblica sotterranea per uso pompe di calore, median-
te n  1 pozzo sito nel foglio 29 mappale 496 in comune di Besa-
na Brianza (MB) 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente, agricoltura-
via Napoleone Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB)  

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il responsabile del servizio
 Stefano Graziano Brevi

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee - G6 Rete Gas s.p.a

Il signor Valerio Dho, in qualità procuratore della società G6 
Rete Gas s p a , con sede legale in Milano – via G  Spadolini, 7, 
ha presentato istanza prot  prov  n  11783 del 21 marzo 2013 inte-
sa ad ottenere la concessione per derivare una portata media 
complessiva di 12 l/s e una portata massima di 15 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per potabile per pubblico acquedotto, 
mediante n  1 pozzo sito nel foglio 4 mappale 41 in comune di 
Villasanta (MB)

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente, agricoltura-
via Napoleone Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB)  

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Autorizzazione n.  12/2013 Sott. 
- Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune 
di Cervesina, ad uso irriguo alla azienda agricola Della 
Giovanna Severina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n   76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del Responsabile Settore Tutela Ambientale;
Visto l’art  95 del R D  il 12 gennaio 1933 n  1775 e ss mm  «Ap-

provazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle ac-
que e sugli impianti elettrici», concernente la ricerca di acque 
sotterranee e lo scavo di pozzi;

Visto l’art  43- comma 1 - lett  a) - punto 2 della l  r  n  26/2003;
Visto il regolamento regionale n  2 del 24 marzo 2006 in mate-

ria di «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee»;
Vista la d g r  n  VII/10156 del 6 agosto 2002 di approvazione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Province 
Lombarde in materia di usi delle acque;

Vista la richiesta presentata in data 13  dicembre  2012 dal-
la sig ra Della Giovanna Severina, in qualità di legale rappre-
sentante della Azienda Agricola Della Giovanna Severina 
(P IVA 008220000180) con sede legale in Voghera (PV), Strada 
Brignolo n  22, per ottenere l’autorizzazione alla terebrazione di 
n  1 pozzo in comune di Cervesina su terreno di proprietà della 
Azienda Agricola Cascina Zelaschi (C F  ZLSFNC42B11M109O) 
distinto al C T  foglio 10 mappale 5 per prelevare alla profondi-
tà massima di 29 m dal piano campagna la portata media di 
32,4 l/s e massima di 36 l/s e un volume annuo di 18 970 mc;

Acquisiti:

•	il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del Fiu-
me Po con nota n  18949 del 27 marzo 2013;

•	il Nulla Contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
espresso con nota n  19252 del 28 marzo 2013;

•	il parere favorevole del Comune di Cervesina espresso con 
nota n  16155 del 18 marzo 2013;

•	l’Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Cervesina ri-
lasciata con nota n  17590 in data 22 marzo 2013;

Considerato che la domanda è stata pubblicata al BURL n  5 
del 30 gennaio 2013 e che non sono pervenute opposizioni od 
osservazioni in merito durante il periodo di pubblicazione della 
domanda all’Albo Pretorio del Comune di Cervesina, dal 1 feb-
braio 2013 al 16 febbraio 2013;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile 
dell’istruttoria della U o  Risorse idriche della Provincia di Pavia, 
sulla base delle valutazioni contenute nella relazione d’istrutto-
ria Rep  n  AMBVI 416 in data 10 aprile 2013;

AUTORIZZA
L’Azienda Agricola Della Giovanna Severina 
(P IVA 008220000180), nella persona del legale rappresentante 
sig ra Della Giovanna Severina, con sede legale in Voghera (PV), 
Strada Brignolo n  22, alla terebrazione di n  1 pozzo della pro-
fondità massima di 29 m per prelevare ad uso irriguo la portata 
media 32,4 l/s e massima di 36 l/s e un volume annuo di 18 970 
mc da ubicarsi su terreno distinto in catasto terreni del comune 
di Cervesina al Fg  10 - Mp  5 di proprietà della Azienda Agricola 
Cascina Zelaschi (C F  ZLSFNC42B11M109O);

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) realizzare i pozzi di presa in modo da consentire il prelievo 

delle acque in corrispondenza di un’unica falda acquifera, cor-
rispondente a quella più superficiale;

2) nominare con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di 
inizio lavori, comunicandolo per iscritto anche via fax alla Provin-
cia di Pavia - Settore Tutela Ambientale - U o  Risorse Idriche - viale 
Taramelli 2 - Pavia, un professionista abilitato quale Direttore dei 
Lavori che sia il responsabile tecnico dei lavori di perforazione e 
della programmazione, esecuzione e valutazione delle prove di 
pompaggio e delle analisi stratigrafiche e fisico - chimiche del 
sottosuolo e delle acque (punti 5, 6) ed il nominativo della Ditta 
Esecutrice della perforazione ed i relativi recapiti amministrativi 
e legali  Contestualmente comunicare per iscritto, anche via fax, 
la data d’inizio dei lavori e quella presunta di fine lavori;

3) comunicare per iscritto, con le modalità di cui al prece-
dente punto 2, entro 10 giorni dalla data di fine lavori, l’ultima-
zione degli stessi;

4) nel caso in cui non sia reperita acqua alla profondità au-
torizzata, interrompere i lavori di perforazione al raggiungimen-
to di tale profondità e darne tempestiva comunicazione con 
le modalità di cui sopra, con contestuale presentazione di una 
relazione tecnica di variante del piano dei lavori in quanto l’at-
to autorizzativo si intenderà temporaneamente sospeso sino al 
nulla osta al prosieguo della perforazione da parte degli uffici 
competenti;

5) rilevare in fase di perforazione la litostratigrafia di dettaglio 
dei terreni attraversati, studiare e caratterizzare dal punto di vista 
quantitativo e di qualità delle acque i diversi livelli acquiferi in-
contrati e mantenere a disposizione in cantiere adeguati cam-
pioni di terreno prelevati durante la perforazione;

6) analizzare le acque della falda oggetto di prelievo pren-
dendo in considerazione i seguenti parametri: Temperatu-
ra, Conducibilità, pH, Durezza, Nitrati, Sodio, Potassio, Calcio, 
Bicarbonato;

7) eseguire sulla falda oggetto di captazione idonee prove 
di pompaggio a gradini e a portata costante (fino al raggiungi-
mento, ove possibile, del regime di equilibrio) finalizzate a deter-
minare la portata specifica, la curva caratteristica e l’efficienza 
del pozzo di prelievo, nonché le caratteristiche idrogeologiche 
dell’acquifero intercettato (trasmissività, coefficiente di imma-
gazzinamento, limiti idrogeologici, drenaggi ritardati ecc )  Oc-
correrà eseguire almeno 4 gradini di portata, con valori di por-
tata significativi, di questi un gradino dovrà corrispondere alla 
presunta portata di esercizio ed uno dovrà corrispondere ad 
una portata superiore a quella di esercizio almeno del 30%; la 
prova a portata costante dovrà essere eseguita per una durata 
di almeno 8 ore;
Nel corso delle prove dovranno essere valutate le eventuali in-
terferenze tra il pozzo in progetto ed i pozzi limitrofi esistenti, an-
che in emungimento, nonché, ove possibile, con i corpi idrici 
superficiali;

8) entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione redi-
gere e far pervenire alla Provincia di Pavia con le modalità di cui 
al precedente punto 2, il Certificato di Regolare esecuzione e la 
Relazione di fine Lavori a firma del Direttore dei Lavori  Nella Re-
lazione di fine Lavori saranno documentate e commentate ana-
liticamente e graficamente la stratigrafia definitiva e le caratte-
ristiche tecnico-costruttive del pozzo, le prove di pompaggio e 
le analisi delle acque eseguite, onde consentirne la verifica e 
renderne possibile, all’occorrenza, la ripetizione; inoltre, in coe-
renza con i dati derivanti dalle prove di pompaggio effettuate, 
dovranno essere fornite le specifiche definitive (potenza, portata, 
prevalenza) della pompa che si intende installare per il solleva-
mento dell’acqua; 

9) adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso cor-
retto e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le misu-
re tecnologiche volte a proteggere il pozzo e le falde acquifere 
da contaminazioni;

10) installare all’interno del pozzo un tubo piezometrico di 
adeguata lunghezza e dimensione, atto ad introdurre un frea-
timetro per l’effettuazione delle misure piezometriche in corri-
spondenza della falda acquifera intercettata;

11) alloggiare la testata del pozzo in un’apposita cameretta 
avampozzo che dovrà essere completamente interrata;

12) installare sulla tubazione di mandata del pozzo un conta-
litri opportunamente posizionato in modo da essere facilmente 
accessibile alle autorità preposte al controllo, nonché idoneo 
rubinetto per il prelievo di campioni d’acqua;

13) assicurare la massima collaborazione alla Provincia di 
Pavia nel corso dei sopralluoghi che quest’ultima riterrà di effet-
tuare, tanto in fase di esecuzione che a lavori ultimati, allo scopo 
di verificare l’aderenza delle opere eseguite al progetto ed in 
particolare la profondità di perforazione e le caratteristiche del 
pozzo e del relativo impianto di sollevamento;

14) adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare 
la pubblica incolumità  
La presente autorizzazione ha validità di dodici mesi decorrenti 
dalla data di notifica e può essere prorogata una sola volta per 
un ulteriore periodo di sei mesi su motivata richiesta 
La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente atto, 
fatta salva la facoltà di revoca per motivi di pubblico interesse, 
ne comporterà la revoca senza che il richiedente abbia diritto 
a compensi o indennità, così come previsto dall’art   101 del 
T U  11 dicembre 1933 n  1775 e dal comma 3 dell’art   22 del 
r r  n   2 del 24 03 06, con l’adozione dei relativi provvedimenti 
sanzionatori 
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DISPONE
di notificare il presente atto alla Azienda Agricola Della Giovan-
na Severina, nella persona del legale rappresentante sig ra Del-
la Giovanna Severina con sede legale in Voghera (PV), Strada 
Brignolo n  22 

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, entro 60 
giorni dalla data di esecutività dello stesso, ovvero ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
suddetta data di esecutività 

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla 
terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Galliavola (PV) ad uso 
igienico sanitario ed antincendio - Società agricola Sunagri 
a r.l.

La società agricola Sunagri a r l  (P IVA 02200700066) con se-
de legale ad Alessandria in Corso 100 Cannoni n  7, ha presen-
tato in data 3 aprile 2013 domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n  1 pozzo, ad 
uso igienico sanitario ed antincendio, ubicato al C T  del Comu-
ne di Galliavola al foglio 4 mappale 12, per una portata media 
di 0,5 l/s e massima di 1 l/s e per un volume annuo di mc 10 000 

L’Ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio della con-
cessione sono la Provincia di Pavia Settore tutela ambientale 
U o  Risorse idriche 

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul BURL

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra 

Il responsabile della u o  risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Autorizzazione n.  11/2013 Sott.- 
Autorizzazione alla terebrazione di 3 pozzi (di cui uno di resa) 
in comune di Pavia, ad uso pompa di calore alla Camera del 
lavoro territoriale di Pavia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il Decreto repertorio n   76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del Responsabile Settore Tutela Ambientale;
Visto l’art  95 del R D  il 12 gennaio 1933 n  1775 e ss mm  «Ap-

provazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle ac-
que e sugli impianti elettrici», concernente la ricerca di acque 
sotterranee e lo scavo di pozzi;

Visto l’art  43 - comma 1 - lett  a) - punto 2 della l  r  n  26/2003;
Visto il regolamento regionale n  2 del 24 marzo 2006 in mate-

ria di «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee»;
Vista la d g r  n  VII/10156 del 6 agosto 2002 di approvazione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Province 
Lombarde in materia di usi delle acque;

Vista la richiesta presentata in data 19 marzo 2012 da parte 
della Camera del Lavoro Territoriale di Pavia (P IVA 80007630181), 
con sede legale in Pavia, via Damiano Chiesa, nella persona del 
legale rappresentante sig  Renato Losio (C F  LSORNT51T04F205T), 
per ottenere l’autorizzazione alla terebrazione di n   3 pozzi in 
comune di Pavia su terreno di proprietà distinto al C T  foglio 1 
mappale 152 per prelevare alla profondità massima di 25 m dal 
piano interrato la portata media totale di 1,4 l/s, massima totale 
di 5 l/s e un volume annuo di 43 200 mc;

Acquisiti:

•	il nulla contro del comando militare esercito Lombardia 
espresso con nota in data 20 novembre 2012 p g  n  71828; 

•	il parere favorevole del Comune di Comune di Pavia con 
nota p g  n  76866 pervenuta in data 11 dicembre 2012 at-
traverso Pavia Acque, a condizione che le acque non ven-
gano mai scaricate in fognatura;

•	il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del Fiu-
me Po con nota prot  1443/4 1 pervenuta in data 27  feb-
braio 2013;

•	il parere favorevole del Consorzio Parco Lombardo della Val-
le del Ticino espresso con nota con nota p g  n  11744 del 
27 febbraio 2013; 

Considerato che la domanda è stata pubblicata al BURL Se-
rie avvisi e concorsi n  38 in data 19 settembre 2012, e che non 
sono pervenute opposizioni od osservazioni in merito durante il 
periodo di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio del 
Comune di Pavia dal 28 settembre 2012 al 12 ottobre 2012;

Preso atto della relazione di istruttoria (n  381 di Rep  Ambvi del 
3 aprile 2013) redatta dal Funzionario della U O  della Risorse Idri-
che e dalla quale si evince che risulta più congruo concedere 
una portata media e massima totale di 5,6 l/s e un volume an-
nuo di 48 000 mc, anziché i quantitativi richiesti di portata media 
totale di 1 4 l/s e massima totale di 5 l/s, per un volume annuo 
massimo di 43200 mc calcolati erroneamente;

AUTORIZZA
La Camera del Lavoro Territoriale di Pavia (P IVA 80007630181), 

con sede legale in Pavia, via Damiano Chiesa, nella persona del 
legale rappresentante sig  Renato Losio (C F  LSORNT51T04F205T), 
alla terebrazione di n  3 pozzi (di cui uno di resa) della profondi-
tà massima di 25 m a partire dal piano interrato, per prelevare 
ad uso pompa di calore, la portata media e massima totale di 
acqua di 5,6 l/s e un volume annuo di 48 000 mc da ubicarsi 
su terreno distinto in catasto terreni del comune di Pavia al Fg  1 
- mp  152

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1  realizzare il pozzo in modo da consentire il prelievo delle 

acque in corrispondenza di un’unica falda acquifera, corrispon-
dente a quella più superficiale;

2  nominare con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di 
inizio lavori, comunicandolo per iscritto anche via fax alla Provin-
cia di Pavia - Settore Tutela Ambientale - viale Taramelli 2 - Pavia, 
un professionista abilitato quale Direttore dei Lavori che sia il re-
sponsabile tecnico dei lavori di perforazione e della program-
mazione, esecuzione e valutazione delle prove di pompaggio 
e delle analisi stratigrafiche e fisico - chimiche del sottosuolo e 
delle acque (punti 5, 6) ed il nominativo della Ditta Esecutrice 
della perforazione ed i relativi recapiti amministrativi e legali  
Contestualmente comunicare per iscritto, anche via fax, la data 
d’inizio dei lavori e quella presunta di fine lavori;

3  comunicare per iscritto, con le modalità di cui al preceden-
te punto 2, entro 10 giorni dalla data di fine lavori, l’ultimazione 
degli stessi;

4  nel caso in cui non sia reperita acqua alla profondità au-
torizzata, interrompere i lavori di perforazione al raggiungimen-
to di tale profondità e darne tempestiva comunicazione con 
le modalità di cui sopra, con contestuale presentazione di una 
relazione tecnica di variante del piano dei lavori in quanto l’at-
to autorizzativo si intenderà temporaneamente sospeso sino al 
nulla osta al prosieguo della perforazione da parte degli uffici 
competenti;

5  rilevare in fase di perforazione la litostratigrafia di dettaglio 
dei terreni attraversati, studiare e caratterizzare dal punto di vista 
quantitativo e di qualità delle acque i diversi livelli acquiferi in-
contrati e mantenere a disposizione in cantiere adeguati cam-
pioni di terreno prelevati durante la perforazione;

6  analizzare le acque della falda oggetto di prelievo pren-
dendo in considerazione i seguenti parametri: Temperatu-
ra, Conducibilità, pH, Durezza, Nitrati, Sodio, Potassio, Calcio, 
Bicarbonato;

7  eseguire sulla falda oggetto di captazione idonee prove di 
pompaggio a gradini e a portata costante (fino al raggiungi-
mento, ove possibile, del regime di equilibrio) finalizzate a deter-
minare la portata specifica, la curva caratteristica e l’efficienza 
del pozzo di prelievo, nonché le caratteristiche idrogeologiche 
dell’acquifero intercettato (trasmissività, coefficiente di imma-
gazzinamento, limiti idrogeologici, drenaggi ritardati ecc )  Oc-
correrà eseguire almeno 4 gradini di portata, con valori di por-
tata significativi, di questi un gradino dovrà corrispondere alla 
presunta portata di esercizio ed uno dovrà corrispondere ad 
una portata superiore a quella di esercizio almeno del 30%; la 
prova a portata costante dovrà essere eseguita per una durata 
di almeno 8 ore  Nel corso delle prove dovranno essere valutate 
le eventuali interferenze tra il pozzo in progetto ed i pozzi limitro-
fi esistenti, anche in emungimento, nonché, ove possibile, con i 
corpi idrici superficiali;

8  entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione redige-
re e far pervenire alla Provincia di Pavia con le modalità di cui 
al precedente punto 2, il Certificato di Regolare esecuzione e la 
Relazione di fine Lavori a firma del Direttore dei Lavori  Nella Re-
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lazione di fine Lavori saranno documentate e commentate ana-
liticamente e graficamente la stratigrafia definitiva e le caratte-
ristiche tecnico-costruttive del pozzo, le prove di pompaggio e 
le analisi delle acque eseguite, onde consentirne la verifica e 
renderne possibile, all’occorrenza, la ripetizione; inoltre, in coe-
renza con i dati derivanti dalle prove di pompaggio effettuate, 
dovranno essere fornite le specifiche definitive (potenza, portata, 
prevalenza) della pompa che si intende installare per il solleva-
mento dell’acqua; 

9  provvedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico in 
falda, al fine di essere autorizzati allo scarico preventivamente al 
rilascio della concessione di utilizzo delle acque;

10  adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso cor-
retto e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le misu-
re tecnologiche volte a proteggere il pozzo e le falde acquifere 
da contaminazioni;

11  installare all’interno del pozzo un tubo piezometrico di 
adeguata lunghezza e dimensione, atto ad introdurre un frea-
timetro per l’effettuazione delle misure piezometriche in corri-
spondenza della falda acquifera intercettata;

12  alloggiare la testata del pozzo in un’apposita cameretta 
avampozzo che dovrà essere completamente interrata;

13) installare sulla tubazione di mandata del pozzo un conta-
litri opportunamente posizionato in modo da essere facilmente 
accessibile alle autorità preposte al controllo, nonché idoneo 
rubinetto per il prelievo di campioni d’acqua;

13  assicurare la massima collaborazione alla Provincia di Pa-
via nel corso dei sopralluoghi che quest’ultima riterrà di effettua-
re, tanto in fase di esecuzione che a lavori ultimati, allo scopo 
di verificare l’aderenza delle opere eseguite al progetto ed in 
particolare la profondità di perforazione e le caratteristiche del 
pozzo e del relativo impianto di sollevamento;

14  adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare 
la pubblica incolumità  
La presente autorizzazione ha validità di dodici mesi decorrenti 
dalla data di notifica e può essere prorogata una sola volta per 
un ulteriore periodo di sei mesi su motivata richiesta 
La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente atto, 
fatta salva la facoltà di revoca per motivi di pubblico interesse, 
ne comporterà la revoca senza che il richiedente abbia diritto 
a compensi o indennità, così come previsto dall’art   101 del 
T U  11 dicembre 1933 n  1775 e dal comma 3 dell’art  22 del r r  
n  2 del 24 marzo 2006, con l’adozione dei relativi provvedimenti 
sanzionatori 

DISPONE
di notificare il presente atto alla Camera del Lavoro Territoriale di 
Pavia, nella persona del legale rappresentante signor Renato Lo-
sio, presso la sede legale in Pavia, via Damiano Chiesa e di inviar-
ne copia al Comune di Pavia protocollo@pec comune pavia it  

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, entro 
60  giorni dalla data di esecutività dello stesso, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal-
la suddetta data di esecutività 

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua da n. 1 nuovo pozzo su 
terreno di proprietà in comune di Corana ad uso irriguo e 
di derivazione di acqua da un pozzo esistente, su terreno di 
proprietà in comune di Silvano Pietra ad uso irriguo. Olezza 
Andrea

Olezza Andrera (P IVA 02262070184) con sede legale a Voghe-
ra (PV) in via Don Minzoni 114, nella persona del titolare dell’o-
monima ditta individuale, ha presentato in data 15 marzo 2013 
domanda di concessione di derivazione d’acqua da n  1 nuovo 
pozzo su terreno di proprietà in comune di Corana (PV) ubicato 
al C T  fg  5 mapp  4, della profondità presunta di 30 m, per prele-
vare la portata media di 25,1 l/s, la portata massima di 26 l/s per 
un volume annuo di 23780 mc ad uso irriguo, e di derivazione di 
acqua da un pozzo esistente, su terreno di proprietà in comune 
di Silvano Pietra (PV) ubicato al C T  Fg  1 mapp  193, della profon-
dità di 15 m, per prelevare la portata media di 12,6 l/s, la portata 
massima di 13 l/s per un volume annuo di 9657 mc ad uso irriguo 

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U o  Risorse idriche 

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui 
sopra 

Il responsabile della u o  risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia 
Settore Tutela ambientale - Concessione n.  36/2013 AP - 
Decreto di trasferimento di utenza da Casei Scavi s.r.l. a 
Seval Casei s.r.l. con variante alla concessione di derivazione 
d’acqua da n.  1 pozzo, ad uso igienico e antincendio, in 
comune di Casei Gerola 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n   76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;»
Visto il r d  n  1775 del 11 dicembre 1933 «Testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e le sue suc-
cessive modificazioni;

Visto il regolamento regionale n  2 del 24 marzo 06 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 12 dicembre 2003 n  26»; 

Vista la richiesta presentata in data 6  febbraio  2012 prot  
n   6376 dalla Casei Scavi s r l  (P IVA 01524610068), con sede 
legale a Torino, via San Francesco D’Assisi n  18, nella persona 
del legale rappresentante sig  Bonanno Gianfranco (C F  BNNG-
FR61M11B428P), di trasferimento di utenza della concessione di 
derivazione d’acqua sotterranea rilasciata dalla Regione Lom-
bardia con decreto n  5529 del 25 marzo 2002 da n  1 pozzo, 
ad uso industriale, in comune di Casei Gerola su terreno di-
stinto al Catasto Terreni al Fg  4 - Mp  208, alla Seval Casei s r l  
(P IVA 03337850139) con sede legale a Colico (LC), via La Croce 
n  14;

Vista la concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con 
decreto n  5529 del 25 marzo 2002 a favore della Casei Scavi s r l  
per derivazione d’acqua da n  1 pozzo, per uso industriale, in 
comune di Casei Gerola;

Visto il Disciplinare Tipo per uso industriale - generale tipo C 
allegato al suddetto Decreto;

Vista la copia del contratto di affitto di ramo d’azienda stipu-
lato a Casei Gerola il 19 luglio 2011 registrato il 21 luglio 2011 al 
n  1955 serie 3 con cui la Casei Scavi s r l  affitta un ramo dell’a-
zienda alla Seval Casei s r l ;

Vista la nota presentata dalla Seval Casei s r l  in data 7 set-
tembre 2012 con cui chiedeva di modificare l’uso da industriale 
a igienico e antincendio, la portata media da 0,5 l/s a 0,07 l/s, 
la portata massima da 50 l/s a 1,6 l/s per un volume annuo di 
600 mc  

Considerato che non sono pervenute domande in concor-
renza e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o oppo-
sizioni a seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda 
di variante sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
avvisi e concorsi - n  44 del 31 ottobre 2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile 
dell’istruttoria della U O  Risorse Idriche della Provincia di Pavia, 
dopo l’esame dei risultati degli atti istruttori, come riportati nella 
relazione d’istruttoria Rep  n  AMBVI 296 in data 11 marzo 2013;

PRENDE ATTO 
del trasferimento di utenza della derivazione da n  1 pozzo in co-
mune di Casei Gerola da Casei Scavi s r l  (P IVA 01524610068) a 
Seval Casei s r l  (P IVA 03337850139) avente sede legale in Coli-
co (LC) via La Croce 14 

E DECRETA
1  Salvi i diritti di terzi, entro i limiti di disponibilità dell’acqua 

e alle condizioni contenute nel disciplinare allegato che verrà 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dal-
la notifica del presente atto di cui costituisce parte integrante, 
di concedere alla società Seval Casei s r l  (P IVA 03337850139), 
con sede legale in Colico (LC), via La Croce n  14, in persona del 
legale rappresentante sig  Ardenghi Alfredo, di derivare, ad uso 
igienico e antincendio, da un pozzo ubicato su terreni di pro-
prietà della Casei Scavi s r l , con sede in Torino, via S  Francesco 
D’Assisi n  18 (P IVA 01524610068) distinto al C T  del Comune di 

mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it
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Casei Gerola al fg  4 – mapp  396, una portata media di 0,07 l/s, 
massima di 1,6 l/s e un volume annuo di 600 mc 

2  Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, 
la concessione di cui al precedente punto 1  per un periodo di 
anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data di 
notifica del presente Decreto di concessione 

3  Di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare (omissis), contenente gli obbli-
ghi e le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa ai 
sensi del precedente punto 1 

4  Di obbligare il Concessionario all’osservanza di tutti gli ob-
blighi e condizioni previste nell’alle gato disciplinare di conces-
sione (omissis) 

5  Di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r r  Lom-
bardia n  2/2006 

6  di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia 

7  di notificare il presente atto alla società Seval Casei s r l , con 
sede legale in Colico (LC), via La Croce n  14, in persona del legale 
rappresentante sig  Ardenghi Alfredo (C F  RDNLRD69H22E151G) 

8  di comunicare successivamente alla registrazione del disci-
plinare i relativi dati 

9  di dare atto che contro il presente provvedimento può es-
sere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notificazione, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ov-
vero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal 
medesimo termine 

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Comune di Broni (PV)
Approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche 
previste nell’ambito del programma di riqualificazione urbana 
del «Quartiere la Fracia» (completamento) comportante 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli 
immobili interessati dalle predette opere pubbliche e 
costituente variante urbanistica, volta ad adeguare le 
originarie previsioni di localizzazione dello strumento 
urbanistico generale vigente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale n  12/2005 (legge per il governo del 

territorio);
Visto il d p r  n  327/2001 (testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità);
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n  18 del 29 apri-

le 2013 del Comune di Broni pari oggetto;
AVVISA

che gli atti relativi ai progetti preliminari in oggetto, unitamente 
agli elaborati di variante urbanistica al PGT vigente, sono depo-
sitati in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, a 
decorrere dal giorno 4 maggio 2013 affinché chiunque ne ab-
bia interesse possa prenderne visione, presso la Segreteria Co-
munale – Piazza Garibaldi n  12 – II piano – nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì, ore 10,00 – 12,30 

INFORMA
che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare al protocollo 
dell’ente eventuali osservazioni ed opposizioni al provvedimen-
to, in triplice copia, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del 
periodo di deposito e cioè entro le ore 12,00 del 4 luglio 2013  
Detto termine di presentazione è perentorio e pertanto non sa-
ranno prese in considerazione le osservazioni ed opposizioni 
pervenute oltre tale termine  
Broni, 4 maggio 2013

Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia

Comune di Broni (PV)
Adozione della variante urbanistica al vigente piano di 
governo del territorio (PGT) connessa alla richiesta di assenso 
alla formazione del PII 10 prot. gen. n. 5233 del 3 aprile 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale n  12/2005 (Legge per il governo del 

territorio);
Visto il d p r  n  327/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità);

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n  19 del 29 apri-
le 2013 del Comune di Broni pari oggetto;

AVVISA
che gli atti relativi alla variante urbanistica adottata sono depo-
sitati in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, a 
decorrere dal giorno 4 maggio 2013 affinché chiunque ne ab-
bia interesse possa prenderne visione, presso la Segreteria co-
munale – Piazza Garibaldi n  12 – II piano – nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì, ore 10,00 – 12,30 

INFORMA
che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare al Protocollo 
dell’Ente eventuali osservazioni ed opposizioni al provvedimento, 
in triplice copia, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del 
periodo di deposito e cioè entro le ore 12,00 del 4 luglio 2013  
Detto termine di presentazione è perentorio e pertanto non sa-
ranno prese in considerazione le osservazioni ed opposizioni 
pervenute oltre tale termine 
Broni, 4 maggio 2013

Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia

Comune di Dorno (PV)
Declassificazione tratto di strada vicinale di Cascina Nuova - 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26 gennaio 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA

Di declassificare per le motivazioni in premessa il tratto di viabi-
lità denominata catastalmente Strada Vicinale di Cascina Nuo-
va per le particelle 344 - 343 - 342 - 333 del foglio di mappa n  3 
del N C T  del Comune di Dorno rimuovendo il vincolo di uso pub-
blico, con conseguente rientro dei proprietari frontisti nella piena 
proprietà e possesso della porzione di terreno in questione;

Di dare atto che rimangono comunque salvaguardati i diritti 
reali insistenti sulla porzione di terreno in argomento e quindi i 
relativi diritti di passaggio esistenti;

OMISSIS

Comune di Gerenzago (PV)
Avviso di adozione e deposito del regolamento edilizio comunale 
e dell’allegato energetico al regolamento edilizio comunale

Ai sensi e per gli effetti degli artt  29 e 14, commi 2,3,4 della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI RENDE NOTO CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  6 del 26 apri-

le 2013 è stato adottato il regolamento edilizio comunale;
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  7 del 26 apri-

le  2013 è stato adottato l’allegato energetico al regolamento 
edilizio comunale;

 − gli atti sono depositati per 15 giorni presso la segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne avesse 
interesse e possono essere consultati anche sul sito web del Co-
mune di Gerenzago (PV) www comunegerenzago it;

 − nei successivi 15 giorni chiunque ne avesse interesse e po-
trà presentare le relative osservazioni al regolamento ed all’alle-
gato energetico al regolamento 

SI RAMMENTA CHE:
i termini di cui sopra decorrono dalla presente pubblicazione 
La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante 

pubblicazione: 
 − all’albo pretorio 
 − sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
 − sul sito internet del Comune di Gerenzago

Gerenzago, 4 maggio 2013
Il responsabile dell’ufficio tecnico

Alessandro Perversi

Comune di Sommo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11, della leg ge regio-

nale 11 marzo 2005, n  12 e successive modifiche ed integrazioni,

http://www.comunegerenzago.it
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Comune di Sommo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di zonizzazione acustica

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti della leg ge regionale 13/2001 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni,
SI INFORMA

che con deliberazione del Commissario straordinario n   3 del 
5 aprile 2013, è stato ap provato il piano di zonizzazione acustica 
del Comune di Sommo 

Gli atti costituenti il piano sono deposi tati presso la segrete-
ria comunale per consentirne la libera visio ne a chiunque ne 
abbia interesse ed assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Uf ficiale della Regione 
Lombardia 

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Migliavacca

INFORMA
che con deliberazione del Commissario straordinario n   1 del 
17 gennaio 2013, è stato ap provato il piano di governo del ter-
ritorio (PGT) completo della componente geologica idrogeolo-
gica e sismica e della valutazione ambientale strategica (VAS) 

Gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono 
deposi tati presso la segreteria comunale per consentirne la libe-
ra visio ne a chiunque ne abbia interesse 

Gli atti del piano di governo del territorio assumono efficacia 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia 

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Migliavacca
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal canale di scarico Ovest della 
centrale «Venina-Armisa inferiore» della società Edison s.p.a., 
in territorio del Comune di Montagna in Valtellina  (SO), ai 
sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 23  gennaio  2013 la società Grolli Costruzioni s r l  
(C F  e P IVA 00512110149), con sede a Teglio (SO) in via Carona 
n  8 – Fraz  San Giacomo, ha presentato alla Provincia di Sondrio 
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare ac-
qua dal canale di restituzione Ovest della centrale denominata 
«Venina-Armisa inferiore» della società Edison s p a , in territorio 
del Comune di Montagna in Valtellina  (SO)  La derivazione ri-
chiesta prevede la captazione di acqua dal canale suddetto 
nella misura di l/s 12 500 massimi e l/s 2 160 medi (per un volu-
me complessivo annuo pari a 68 000 000 mc circa)  

L’acqua derivata verrà utilizzata per generare, su un salto no-
minale di 2,3 m, la potenza nominale media annua di 48,71 kW, 
per la produzione di energia elettrica  La derivazione è prevista 
dal suddetto canale di restituzione a quota 291,96 m s l m , con 
restituzione dell’acqua turbinata nell’alveo del fiume Adda alla 
quota di 289,66 m s l m 

L’ufficio istruttore è il servizio acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Montagna in Valtellina (SO)  Chiunque 
avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presenta-
re all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda 
Sondrio, 30 aprile 2013

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua da varie sorgenti in territorio del Comune 
di Lanzada (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 22 settembre 2008 (poi perfezionata il 3 maggio 2012) il 
Comune di Lanzada (P IVA 00111620142), ha presentato alla Pro-
vincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessio-
ne di derivare acqua da varie sorgenti (denominate: Campo Mo-
ro, Bagnada 1 e 2, Febbre, Denti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Casoni 1, 2, 3), 
in territorio del Comune stesso  Le derivazioni richieste prevedono 
la captazione di acqua dalla falda sotterranea nella misura di l/s 
32,60 massimi e l/s 20,20 medi (pari ad un volume complessivo 
annuo di 637 027 mc)  L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso 
potabile per alimentare la rete acquedottistica comunale 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Lanzada  Chiunque avesse interesse, entro i 
successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della 
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda 
Sondrio, 7 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal canale di scarico della centrale 
di «Campo Mezzola», in territorio del Comune di Novate 
Mezzola (SO), della società Edison s.p.a., ai sensi dell’art. 11 
del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 18 gennaio 2013 la società Grolli Costruzioni s r l  (C F  
e P IVA: 00512110149), con sede a Teglio (SO) in via Carona n  8 
– Fraz  San Giacomo, ha presentato alla Provincia di Sondrio una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
dal canale di restituzione della centrale di «Campo Mezzola», in 
territorio del Comune di Novate Mezzola (SO), della società Edi-
son s p a  

La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal 
canale suddetto nella misura di l/s 7 700 massimi e l/s 2 730 me-
di (per un volume complessivo annuo pari a 71 000 000 mc)  
L’acqua derivata verrà utilizzata per generare, su un salto nomi-
nale di 2,8 m, la potenza nominale media annua di 74,94 kW, 
per la produzione di energia elettrica  

La derivazione è prevista dal suddetto canale di restituzione a 
quota 200,63 m s l m , con restituzione dell’acqua turbinata nel 
lago di Novate Mezzola, alla quota di 197,83 m s l m   

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Novate Mezzola (SO)  

Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni 
potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 
Sondrio, 30 aprile 2013

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal canale di scarico Est della 
centrale «Venina-Armisa inferiore» della società Edison s.p.a., 
in territorio del Comune di Piateda (SO), ai sensi dell’art. 11 
del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 23 gennaio 2013 la società Grolli Costruzioni s r l  (C F  
e P IVA: 00512110149), con sede a Teglio (SO) in via Carona n  8 
– Fraz  San Giacomo, ha presentato alla Provincia di Sondrio 
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare 
acqua dal canale di restituzione EST della centrale denominata 
«Venina-Armisa inferiore» della società Edison s p a , in territorio 
del Comune di Piateda (SO)  La derivazione richiesta prevede 
la captazione di acqua dal canale suddetto nella misura di 
l/s 13 500 massimi e l/s 2 380 medi (per un volume complessivo 
annuo pari a 75 000 000 mc circa)  L’acqua derivata verrà uti-
lizzata per generare, su un salto nominale di 2,37 m, la potenza 
nominale media annua di 55,3 kW, per la produzione di ener-
gia elettrica  La derivazione è prevista dal suddetto canale di 
restituzione a quota 292,53 m s l m , con restituzione dell’acqua 
turbinata nell’alveo del fiume Adda alla quota di 290,16 m s l m  

L’ufficio istruttore è il Servizio acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e 
Cave della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Piateda (SO)  Chiunque avesse interesse, 
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entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda 
Sondrio, 30 aprile 2013

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del 
Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 22  gennaio  2013 il sig  Longhini Fabio, residente a 
Chiesa in Valmalenco in via Secchione n   15 (C F   LNGFBA-
71S17I829F), ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in 
Valmalenco (SO)  La derivazione richiesta prevede la captazio-
ne di acqua dal torrente suddetto nella misura di l/s 122 me-
di e l/s 377 massimi (pari ad un volume complessivo annuo di 
3 850 000 mc)  L’acqua derivata verrà utilizzata per generare, su 
un salto nominale di 54 m, la potenza nominale media annua 
di 65 kW, per la produzione di energia elettrica  La derivazione è 
prevista a quota 1 055 m s l m , direttamente dal canale di sca-
rico della prevista centralina idroelettrica della società Energhie 
s r l , in sponda sinistra del torrente Secchione (concessione as-
sentita con determinazione della Provincia di Sondrio n   1646 
del 29 novembre 2012)  L’acqua turbinata sarà restituita nell’al-
veo del medesimo torrente, alla quota di 997 m s l m  

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)  Chiunque 
avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presenta-
re all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda 
Sondrio, 6 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Ardenno (SO)
Avviso di esclusione VAS sportello unico attività produttive

Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti 
sull’ambiente, ai sensi dell’art   4, comma 4, della l r   11  mar-
zo 2005 n  12 e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001 del 
progetto di «Variante puntuale al Piano delle Regole per realizza-
zione di un edificio artigianale ed un edificio agricolo sul terreno 
identificato catastalmente dai mappali 238, 239, 240  241, 242, 
243, 332, 359, 582, 584 del foglio 36 e mappali 51, 52, 53, 54, 55, 56 
del foglio 40» – Informazione circa la decisione 

Visti:
 − l’art  6, comma 6 della l r  2 febbraio 2007, n  1 che detta 
disposizioni di semplificazione nel caso di progetti in con-
trasto con il PGT;

 − l’art  97 della l r  Lombardia n  12/2005 che detta disposizio-
ni in ordine all'iter procedurale da seguire per l'approvazio-
ne dei progetti presentati al SUAP;

 − l’art  5 del d p r  20 ottobre 1998, n  447 che prevede la pos-
sibilità di approvare, in variante alla strumentazione urbani-
stica vigente, proposte relative alla realizzazione di nuove 
attività produttive;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d c r  13 marzo 2007 n  VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con d g r  n  VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s m i , non-
ché con d g r  30 dicembre 2009 n  VIII/10971;

 − il d lgs  3 aprile 2006 n  152 "Norme in materia ambientale" 
e s m i ;

 − la deliberazione di Giunta comunale n   61 del 
13 giugno 2012

 − l’avviso di avvio del procedimento prot  4996 del 23 ago-
sto 2012 pubblicato sull’albo web del Comune di Ardenno 
e sul sito di Regione Lombardia http:/www cartografia re-
gione lombardia it/sivas; 

SI RENDE NOTO 
che il progetto di sportello unico attività produttive per il quale è 
stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità al-
la valutazione ambientale, previsto al punto 5 8 degli Indirizzi ge-
nerali per la Valutazione ambientale - VAS, non è da assoggetta-
re alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento 
dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 13 febbra-
io 2013 prot  n  1408

L’autorità competente
Stefano Boiani

http://http:/www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://http:/www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di rinnovo della 
concessione per derivazione d’acque superficiali dal lago 
Maggiore in comune di Laveno Mombello, ad uso finalizzato 
all’innaffiamento di aree destinate al verde, presentata dalla 
signora Brambilla Maria. (Pratica n. 552)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di concessione,

RENDE NOTO
che la sig ra Brambilla Maria (C F  BRMMRA52P59F205S), resi-
dente in Laveno Mombello (VA) - via Fortino, n  58, ha presen-
tato domanda in data 18 marzo 2013, in atti prot  n  25699 del 
18 marzo 2013, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione 
per derivazione d’acque superficiali ad uso finalizzato all’innaf-
fiamento di aree destinate al verde dal Lago Maggiore in co-
mune di Laveno Mombello, via Fortino n  58, in corrispondenza 
del mappale n  911, foglio 1, per una portata media di 0,1 l/s 
(3 154  mc/anno), precedentemente rilasciata dalla Regione 
Lombardia con d g r  n  484 del 17 settembre 1985 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Laveno Mom-
bello e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
Varese, 6 maggio 2013

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Comune di Saronno (VA)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale 

IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art  3, comma 6 della legge regio-

nale 10 agosto 2001, n  13 recante «Norme in materia di inquina-
mento acustico» 

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n  17 del 4 apri-
le 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 19 aprile 2013, è 
stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio co-
munale di Saronno (VA) 
Saronno, 3 maggio 2013

Il segretario generale 
Matteo Bottari

Il dirigente del settore
Massimo Stevenazzi
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Altri
Consorzio Arcoteem - Parma
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia

Il Consorzio Arcoteem, con sede in Parma, via Adorni n  1, ha 
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto 
di una cava di prestito, a servizio della costruenda Tangenziale 
Esterna Est di Milano (TEEM), per il quale, in data 7 maggio 2013 
prot  Regionale n  T1 2013 0013132, ha richiesto la verifica di as-
soggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d lgs  
n  152/06 e dell’articolo 6 della l r  2 febbraio 2010, n  5  

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in località Ca-
scina Galanta, in comune di Pozzuolo Martesana (MI)  

Il progetto in questione consiste nell’ampliamento di una ca-
va a fossa, sotto falda, attualmente in fase di scavo  

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizza-
zione riguarderanno la perdita di risorsa non rinnovabile (sab-
bie e ghiaie) e la modifica dell’assetto della superficie freatica 
nell’immediato intorno dell’area d’intervento 

Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono 
depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
U o  Tutela ambientale Struttura Pianificazione attività estrat-
tive e supporto agli Enti delegati, piazza Città di Lombardia 
1 – 20124 Milano; 

 − il Comune di Pozzuolo Martesana, via Martiri della Libera-
zione, n  11 – 20060 Pozzuolo Martesana (MI) 

I principali elaborati del progetto e dello Studio prelimina-
re ambientale saranno consultabili a breve su WEB all’indirizzo 
www silvia regione lombardia it   

Ai sensi dell’art   20 del d lgs  152/06 (come modificato dal 
d lgs  4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02 6765 5696  

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec regione lom-
bardia it  

Il legale rappresentante
 Sabino Del Balzo

Exploenergy s.r.l. - San Donato Milanese (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia

AVVISO AL PUBBLICO
La società Exploenergy s r l , con sede in San Donato Milane-

se  (MI), via Kennedy 26, ha predisposto lo Studio preliminare 
ambientale relativo al permesso di ricerca di idrocarburi deno-
minato «Lograto», per il quale ha richiesto la verifica di assog-
gettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d lgs  
n  152/06 e dell’articolo 6 della l  r  2 febbraio 2010, n  5  

Nella fase attuale non è possibile stabilire l’ubicazione finale 
delle opere in progetto; tuttavia, l’area di permesso ricade all’in-
terno del territorio dei Comuni di Azzano Mella, Bagnolo Mella, 
Berlingo, Brandico, Brescia, Capriano del Colle, Castegnato, Ca-
stel Mella, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chia-
ri, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Corzano, Dello, Flero, Gussa-
go, Lograto, Longhena, Maclodio Mairano, Orzinovi, Orzivecchi, 
Ospitaletto, Pompiano, Poncarale, Roccafranca, Roncadelle, 
Rovato, Soncino, Torbole Casaglia, Torre Pallavicina, Travagliato, 
Trenzano  

Il progetto in questione, nella fase attuale, prevede la stima 
della potenzialità di alcuni obiettivi minerari (a gas) tramite stu-
di geologici incentrati soprattutto sulla reinterpretazione di linee 
sismiche già registrate in passato e la eventuale, non probabile, 
registrazione di circa 20 km di nuove linee sismiche 

Una descrizione di massima (comunque semiquantitativa) 
del progetto dell’opera è contenuta nello Studio preliminare am-
bientale, che è depositato per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia - Struttura Ricerca energetica ed at-
tività estrattive, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano  

I principali elaborati dello Studio preliminare ambientale sa-
ranno consultabili a breve su WEB all’indirizzo www silvia regione 
lombardia it  

Ai sensi dell’art   20 del d lgs  152/06 (come modificato dal 
d lgs  4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02 6765 5696  

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: territorio@pec regione lom-
bardia it  

Il rappresentante di Exploenergy s r l 
Domenico Esposito

Monvil Beton s.r.l. - Cusano Milanino (MI) 
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Milano - Progetto localizzato in comune di Senago (MI) 

AVVISO AL PUBBLICO
La Ditta Monvil Beton s r l , con sede in Cusano Milanino (MI) 

in via Matteotti 14/C, ha predisposto lo studio preliminare am-
bientale relativo al progetto di ampliamento e proseguimento 
della propria attività di recupero di rifiuti non pericolosi in pro-
cedura ordinaria ex art  208 del d lgs  152/2006 e s m i , per il 
quale ha presentato, in data 7 maggio 2013 prot  n  118212, la 
verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano, ai sensi 
del d lgs  n  152/06 e s m i  e della l  r  n  20/99 

Il progetto è localizzato in comune di Senago (MI) in via Bro-
dolini all’interno dell’ambito estrattivo ATEg16 del Piano cave 
provinciale  Il progetto in questione consiste nel proseguimen-
to in procedura ordinaria della propria attività di messa in ri-
serva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi inerti, svolta 
attualmente in procedura semplificata, con un ampliamento 
della stessa consistente in: ampliamento della superficie adibi-
ta a messa in riserva R13 da 7 100 a 14 000 mq, aumento del-
la potenzialità massima di messa in riserva R13 da 14 000 a 
30 000  mc, aumento del quantitativo massimo annuo di rifiuti 
sottoponibili a recupero R5 da 141 000 a 400 000 t 

L’attività di recupero R5 prevede fasi di macinazione, vagliatu-
ra, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazio-
ne metallica e delle frazioni indesiderate ed eventuale omoge-
neizzazione e integrazione con materie prime inerti o con gli altri 
prodotti ottenuti dal trattamento degli altri rifiuti non pericolosi, 
per l’ottenimento di materie prime secondarie per l’edilizia 

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali - 
Settore Rifiuti e Bonifiche, Corso di Porta Vittoria 27 – 20122 
Milano;

 − Comune di Senago, via XXIV Maggio 1 – 20030 Senago (MI);
 − Comune di Bollate, Piazza Aldo Moro 1 – 20021 Bollate (MI) 

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www silvia regione lombardia it  

Ai sensi dell’art   20 del d lgs  152/06 (come modificato dal 
d lgs  4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente prece-
duto via fax al numero 02 77405896 

Il legale rappresentante
Giorgio Villazzi

Orizio Giulio - Castelcovati (BS)
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

La ditta Orizio Giulio, con sede legale nel comune di Castel-
covati (BS) in via degli Artigiani n  1/C, ha predisposto lo studio 
preliminare ambientale relativo al progetto di variante sostanzia-
le dell’attività di recupero di rifiuti ai sensi dell’art  208 del d lgs  
n  152/06, per il quale, in data 8 maggio 2013 prot  Provinciale 
n  0054803, ha richiesto alla Provincia di Brescia la verifica di as-
soggettabilità a VIA, ai sensi del d lgs  n  152/06 e s m i 

L’insediamento della ditta è localizzato nel comune di Castel-
covati (BS) in via degli Artigiani n  1/C 

La ditta intende ampliare l’insediamento, richiedere l’aumen-
to della potenzialità dell’impianto e introdurre la messa in riserva 
di rifiuti pericolosi 
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Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − Provincia di Brescia - Area Ambiente - Settore Ambiente, 
attività estrattive, rifiuti ed energia - via Milano 13 25126 
Brescia;

 − Comune di Castelcovati – via Chiari 60 25030 
Castelcovati (BS) 

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www provincia brescia it  

Ai sensi dell’art  20 d lgs  152/06 e s m i  chiunque abbia inte-
resse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588  

Il legale rappresentante
Giulio Orizio

Packings Nord Est s.r.l. - Leno (BS) 
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art.  20 del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i.

La ditta Packings Nord Est s r l , con sede legale nel Comune 
di Leno (BS) in via Enrico Fermi n  10 - Fraz  Porzano, ha predi-
sposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di 
esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sen-
si dell’art  208 del d lgs  n  152/06, per il quale, in data 8 mag-
gio 2013 prot  Provinciale n  0054795, ha richiesto alla Provincia 
di Brescia la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d lgs  
n  152/06 e s m i  

L’insediamento della ditta è localizzato nel comune di Le-
no (BS) in via Enrico Fermi n  10 - Fraz  Porzano 

La ditta intende richiedere l’autorizzazione ad effettuare attivi-
tà di recupero R3, R13 di imballaggi in legno con una potenziali-
tà maggiore di 10 t/giorno 

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − Provincia di Brescia - Area Ambiente - Settore Ambiente, 
attività estrattive, rifiuti ed energia - via Milano 13 25126 
Brescia;

 − Comune di Leno – via Dante 3 25024 Leno (BS) 
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www provincia brescia it  

Ai sensi dell’art  20 d lgs  152/06 e s m i  chiunque abbia inte-
resse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588  

Il legale rappresentante
Covre Ernesto

Pinciroli Virginio s.r.l. - Busto Garolfo (MI)
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità a 
VIA alla Provincia di Milano, progetto localizzato in comune 
di Villa Cortese (MI)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Pinciroli Virginio s r l , con sede legale a Busto Garol-

fo (MI) via Cesare Battisti n  15, ha predisposto lo studio prelimi-
nare ambientale relativo alla realizzazione di varianti sostanziali 
all’impianto già operativo ed autorizzato, per il quale, in data 
29 aprile 2013, prot  provinciale n  0111137, ha richiesto la verifica 
di assoggettabilità alla VIA presso la Provincia di Milano, ai sensi 
dell’art  6 della l r  2 febbraio 2010 n  5 

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Villa Cortese (MI), via dell’Industria n  36 e consiste nelle seguen-
ti modifiche sostanziali:

 − aumento della superficie scoperta impermeabile;
 − aumento quali-quantitativo relativamente alla sola messa 
in riserva;

 − rinuncia al ritiro di alcune tipologie di rifiuti speciali;
 − rinuncia all’effettuazione di alcune operazioni di stoccag-
gio e trattamento;

 − definizione dei residui decadenti;

 − revisione e ridistribuzione delle aree operative dell’impianto;
relativamente all’insediamento autorizzato di messa in riserva, 

trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con po-
tenzialità di trattamento giornaliera superiore a 10 ton 

Si precisa che tali modifiche da apportare sono richieste per 
un’esclusiva esigenza operativa nata dall’esperienza e dalla 
professionalità maturata negli anni di attività  Il progetto prelimi-
nare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono deposi-
tati per la pubblica consultazione presso: 

 − Provincia di Milano, Direzione centrale Risorse ambientali, 
Settore Rifiuti e bonifiche, c so di Porta Vittoria n  27, 20122 
Milano; 

 − il Comune Villa Cortese (MI)– piazza del Carroccio n  15 - 
20020 Villa Cortese (MI) 

I principali elaborati dello studio preliminare ambientale sa-
ranno consultabili a breve su WEB all’indirizzo www silvia regione 
lombardia it  

Ai sensi dell’art   20 del d lgs  152/06 (come modificato dal 
d lgs  4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato, entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione su BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al n  02 77405896
Villa Cortese,2 maggio 2013

Il legale rappresentante 
Pinciroli Virginio
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	B) GARE
	Comune di Bernate Ticino (MI)
	Bando assegnazione aree di edilizia economica popolare in diritto di proprietà site in via Walter Tobagi 
	Comune di Cornate d’Adda (MB)
	Gestione in concessione servizio di ristorazione scolastica e altre utenze 

	Comune di Graffignana (LO)
	Estratto avviso di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria

	Comune di Massalengo (LO)
	Procedura aperta per la gestione del servizio di igiene urbana

	Comune di Oggiono (LC)
	Estratto di avviso d’asta pubblica per alienazione immobile comunale, distinto al foglio n. 11 mappale n. 1266 subalterno n. 29 e sito in vicolo Sant’Agata di Oggiono

	Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale - Cremona
	Bando di gara a procedura aperta per fornitura triennale a lotto unico di generi alimentari




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.s. 9 maggio 2013 - n. 3857
	Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro - Approvazione dell’elenco regionale dei presidenti delle commissioni d’esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IFP), di cui


	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Lodi 
	Determina dirigenziale n. 483 del 2 maggio 2013. Lavori di formazione dell’itinerario ciclo-pedonale di collegamento tra Lodi e Boffalora d’Adda lungo l’arteria provinciale S.P. 25 (tronco da intersezione strada per colonia Caccialanza-Boffalora d’Adda). 
	Provincia di Lodi 
	Determina dirigenziale n. 485 del 2 maggio 2013. Lavori di formazione dell’itinerario ciclo-pedonale di collegamento tra Lodi e Boffalora d’Adda lungo l’arteria provinciale S.P. 25 (tronco da intersezione strada per colonia Caccialanza-Boffalora d’Adda). 




	Comuni
	Comune di Ranzanico (BG)
	Estratto del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 20 c. 14 e dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001. Particelle nn. 1207, 1208, n.c.t. - del censuario di Ranzanico - interessate dalle opere di «Realizzazione del percorso pedonale lungo lago – lotto VIII». Ri


	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda della società agricola Brixia s.s. di Schieppati Mario Franco e c. di variante d’uso (da zootecnico a igienico e antincendio) della concessione per la derivazione di acque sotterran
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda di concessione della società C.B.G. s.r.l. di derivare acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi in comune di Brembate (BG) mediante l’escavazione di n. 1 pozzo

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Serio nei comuni di Clusone (BG) e Parre (BG) presentata dalla società Fondamenta Costruzioni Generali s.r.l. –

	Comune di Brumano (BG) 
	Avviso approvazione piano di classificazione acustica del territorio comunale (d.p.c.m. 1 marzo 1991 - art. 2 legge n. 447/1995 - art. 6 l.r. 13/2001)

	Comune di Calcinate (BG)
	Avviso di pubblicazione deposito e adozione degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di zonizzazione acustica

	Comune di Taleggio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Villa d’Adda (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta Tafer s.n.c. dei f.lli Tanzini Giuseppe e Francesco s.n.c. in comune di Montichiari (BS)
	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta Menoni Metalli s.r.l. in comune di San Zeno Naviglio (BS)

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal fiume Oglio nel comune di Pontevico (BS) presentata dalla società agricola Gerre di Gozzoli s.s. con sede in 

	Comune di Borgosatollo (BS)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) – Informazione circa la decisione

	Comune di Brandico (BS)
	Avviso approvazione definitiva piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Calcinato (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Calvagese della Riviera (BS)
	Avviso adozione e deposito atti della variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio vigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

	Comune di Capovalle (BS)
	Avviso di deposito di adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Chiari (BS)
	Avviso di avvio del procedimento della variante al documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole del vigente PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di Coccaglio (BS)
	Adozione variante della zonizzazione acustica

	Comune di Corteno Golgi (BS)
	Avviso di adozione del piano di gestione del SIC IT 2070017 Valli di Sant’Antonio

	Comune di Lumezzane (BS)
	Decreto sdemanializzazione n. 21 del 6 maggio 2013 – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile di un reliquato d’area demaniale in sede stradale delle Fratte. D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

	Comune di Marcheno (BS)
	Avviso di adozione del piano attuativo «Migal» di via Gitti, in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

	Comune di Milzano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Nave (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia

	Comune di Nave (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

	Comune di Vestone (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente 




	Provincia di Como
	Comune di Cirimido (CO)
	Correzione errore materiale del piano di governo del territorio (PGT). Deposito atti ai sensi del comma 14 bis dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
	Comune di Domaso (CO)
	Approvazione definitiva piano di classificazione acustica del territorio comunale

	Comune di Fino Mornasco (CO)
	Approvazione definitiva variante piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Luisago (CO)
	Avviso adozione piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Luisago (CO)
	Avviso adozione piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rovello Porro (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata al corretto inserimento dell’opera atta a sostituire i passaggi a livello nel comune di Rovello Porro

	Comune di Sorico (CO)
	Avviso di adozione del piano di classificazione acustica, del piano regolatore dell’illuminazione comunale, del piano regolatore cimiteriale e del piano di governo del territorio

	Comune di Uggiate - Trevano (CO)
	Informazione circa la decisione - Verifica di assoggettabilità alla VAS

	Comune di Valbrona (CO)
	Piano attuativo AT 19 - Adozione - Art. 13 l.r. 12/2005 e s.m.i.




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo e altro uso alla ditta Reghenzi Carlo e Danilo società agricola s.s. in comune di Volongo. R.r. n. 2/06
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo alla società agricola Ferrari di Ferrari Amedeo Giuseppe e C. s.s. in comune di Persico Dosimo. R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo al signor Piloni Antonio in comune di Izano. R.r. n. 2/06

	Comune di Trigolo (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio - integrato(PGT), individuazione area parco locale di interesse sovracomunale (PLIS)




	Provincia di Lecco
	Comune di Taceno (LC)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT), degli atti connessi e delle controdeduzioni presentate, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i.
	Comune di Verderio Superiore (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico e formativo, tutela ambientale - Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso lavaggio piazzali e macchinari, antincendio, ripristino perdite da circuiti c
	Comune di Marudo (LO)
	Approvazione piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) denominato piano d’ambito produttivo di natura esogena di Marudo




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze per piccole derivazioni di acque superficiali ad uso idroelettrico nei comun
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee alla ditta Esso Italiana s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle dit

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle d

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Piano di recupero «Guidetti Luca»: avvio del procedimento volto alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Rinnovo concessione in sanatoria con variazione di portata per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo (Cod. Sif 0151
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee a Borgonovo Daniele uso potabile in comune di Liscate

	Provincia di Milano
	Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di un pozzo, ad uso potabile, alla società Cap Holding s.p.a.,

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero uso zootecnico in comune di Binasco

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 4 mappale 63 in comune di Cusago

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Ceox s.r.l. uso pompa di calore e igienico in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Giardini Nobile di Nobile Stefano uso irriguo in comune di Gaggiano

	Comune di Baranzate (MI)
	Avviso di adozione e deposito della variante al programma integrato di intervento nel comparto tra le vie I° Maggio / F. Filzi (P.E. n. 90/2009)

	Comune di Corbetta (MI)
	Avviso di adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della l. 447/95 e della l.r. 13/2001

	Comune di Ossona (MI)
	Avviso di deposito adozione piano di classificazione acustica del territorio 

	Comune di Ossona (MI)
	Avviso di deposito adozione piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Sesto San Giovanni (MI)
	Zonizzazione acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 1 marzo 1991, l. 447/1995, l.r. 13/2001 e d.p.r. 142/2004 - Riadozione perimetro a stralcio

	Consorzio Parco delle Groane - Solaro (MI) 
	Avviso pubblico. Pubblicazione della variante al piano territoriale di coordinamento per le zone di ampliamento del Parco (ex-legge 7/2011)




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee - Pasafin s.r.l. 
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee - G6 Rete Gas s.p.a




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Autorizzazione n. 12/2013 Sott. - Autorizzazione alla terebrazione di 1 pozzo in comune di Cervesina, ad uso irriguo alla azienda agricola Della Giovanna Severina
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Galliavola (PV) ad uso igienico sanitario ed antincendio - Società agricola Sunagri a r.l.

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Autorizzazione n. 11/2013 Sott.- Autorizzazione alla terebrazione di 3 pozzi (di cui uno di resa) in comune di Pavia, ad uso pompa di calore alla Camera del lavoro territoriale di Pavia

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 nuovo pozzo su terreno di proprietà in comune di Corana ad uso irriguo e di derivazione di acqua da un pozzo esistente, su terreno di proprietà in com

	Provincia di Pavia 
	Settore Tutela ambientale - Concessione n. 36/2013 AP - Decreto di trasferimento di utenza da Casei Scavi s.r.l. a Seval Casei s.r.l. con variante alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, ad uso igienico e antincendio, in comune di Casei Ger

	Comune di Broni (PV)
	Approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche previste nell’ambito del programma di riqualificazione urbana del «Quartiere la Fracia» (completamento) comportante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili interessati da

	Comune di Broni (PV)
	Adozione della variante urbanistica al vigente piano di governo del territorio (PGT) connessa alla richiesta di assenso alla formazione del PII 10 prot. gen. n. 5233 del 3 aprile 2013

	Comune di Dorno (PV)
	Declassificazione tratto di strada vicinale di Cascina Nuova - Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26 gennaio 2013

	Comune di Gerenzago (PV)
	Avviso di adozione e deposito del regolamento edilizio comunale e dell’allegato energetico al regolamento edilizio comunale

	Comune di Sommo (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Sommo (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal canale di scarico Ovest della centrale «Venina-Armisa inferiore» della società Edison s.p.a., in territorio 
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua da varie sorgenti in territorio del Comune di Lanzada (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal canale di scarico della centrale di «Campo Mezzola», in territorio del Comune di Novate Mezzola (SO), della 

	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal canale di scarico Est della centrale «Venina-Armisa inferiore» della società Edison s.p.a., in territorio de

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 

	Comune di Ardenno (SO)
	Avviso di esclusione VAS sportello unico attività produttive




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Domanda di rinnovo della concessione per derivazione d’acque superficiali dal lago Maggiore in comune di Laveno Mombello, ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree destinate al verde, presentata dalla signora Brambilla Mar
	Comune di Saronno (VA)
	Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 




	Altri
	Consorzio Arcoteem - Parma
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia
	Exploenergy s.r.l. - San Donato Milanese (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia

	Monvil Beton s.r.l. - Cusano Milanino (MI) 
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano - Progetto localizzato in comune di Senago (MI) 

	Orizio Giulio - Castelcovati (BS)
	Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

	Packings Nord Est s.r.l. - Leno (BS) 
	Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

	Pinciroli Virginio s.r.l. - Busto Garolfo (MI)
	Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano, progetto localizzato in comune di Villa Cortese (MI)





