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Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dai torrenti 
Val Robbione, Val Torbola e Val Brolo, in territorio del comune 
di Villa di Tirano (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 
n. 2

In data 22  marzo  2012 (successivamente integrata in data 
7 agosto 2012) il Consorzio di Miglioramento Fondiario Agrario 
Motta Bassa – Svandana, con sede a Villa di Tirano (SO) in via 
Nazionale n. 114 (c.f. 92002170147), ha presentato alla Provin-
cia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere il rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo dai torrenti 
Val Robbione, Val Torbola e Val Brolo, nel territorio del comune di 
Villa di Tirano (SO). 

La concessione assentita con decreto della Regione Lombar-
dia n. 9176 del 5 giugno 2003, con scadenza prevista in data 
21  novembre  2013, consente di derivare acqua nella misura 
massima di l/s 15 complessivi (l/s 5 da ciascun torrente), per 
irrigare una superficie complessiva di 25,30 ha coltivati preva-
lentemente a frutteto.

La documentazione tecnica di consistenza allegata all’istan-
za di rinnovo conferma le opere di presa esistenti (Val Robbione 
a quota 520 m s.l.m., Val Torbola a quota 485 m s.l.m. e Val Brolo 
a quota 468 m s.l.m.), la superficie delle aree da irrigare e i fab-
bisogni idrici.

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 dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Villa di Tirano (SO). Entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati 
potranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Son-
drio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda di rinnovo.

Sondrio, 13 settembre 2012

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Bema (SO)
Avviso di deposito messa a disposizione del piano di governo 
del territorio (PGT) adottato e del relativo parere ambientale 
motivato e piano zonizzazione acustica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r 13 marzo 2007 n. VIII/351 e vista la d.g.r. 
n. 6420 del 27 dicembre 2007.

Visto l’avvio del procedimento del PGT in data 25 maggio 2006.

Visto l’avvio del procedimento della VAS in data 
13 dicembre 2008.

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato 
prot. n. 1925 in data 1 settembre 2012.

Richiamata la deliberazione del c.c. n. 27 in data 7  settem-
bre 2012 di adozione del PGT ed allegato connessi - Piano Zoniz-
zazione acustica. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE 

il PGT comunale e tutti i relativi atti costituenti, nonché il rela-
tivo parere ambientale motivato, dichiarazione di sintesi e rap-
porto ambientale, sono depositati presso la segreteria comuna-
le e messi a disposizione del pubblico sul sito web all’indirizzo 
www.comune.bema.so.it, affinché chiunque ne possa prendere 
visione ed eventualmente presentare osservazioni nei 60 giorni 
successivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile servizio urbanistica 
Il sindaco

Lanza Giacomino

Provincia di Sondrio


