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tuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regio-
nale 12 dicembre 2003 n. 26»; 

Esaminata la richiesta in data 30 giugno  2010  (Prot. 
49432/2010) per il rilascio di concessione di derivazione di ac-
qua con autorizzazione alla terebrazione da parte del Comune 
di Vigevano (P.IVA 00437580186), con sede legale in Vigevano, 
via Vittorio Emanuele II n. 25, nella persona dell’ing. Roberto Fer-
rari Trecate, delegato dal Sindaco pro-tempore, di 2 pozzi (di cui 
uno di resa) siti in comune di Vigevano su terreno di proprietà 
individuato al C. T. al f. 32 mapp. 545, per prelevare a scopo pom-
pa di calore, la portata media di 6,4 l/s e massima di 15,28 l/s, 
per un volume annuo massimo di 167.300 mc.;

Acquisita la seguente documentazione:

• l’autorizzazione paesaggistica in data 31 gennaio 2011;

• il «NULLA CONTRO» ai fini militari del Comando Militare Eser-
cito Lombardia, con nota n. 5231 del 9 marzo 2011 ricevuto 
in data 22 marzo 2011;

• il parere favorevole con nota ricevuta in data 24  mar-
zo 2011 P.G. 19188 della Regione Lombardia G. R. Ambiente 
Energia e Reti – Energie e Reti tecnologiche – Ricerca Ener-
getica e Attività Minerarie;

• il parere favorevole del Comune di Vigevano in data 5 apri-
le 2011;

• il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con 
nota n. 2296 del 6 aprile 2011, pervenuta in data 08 apri-
le 2011 P.G. n. 23050;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 33 del 18 agosto 2010;

Dato atto altresì che verrà fornita una portata media di 15,28 
l/s calcolata sul periodo di effettivo utilizzo e una portata mas-
sima corrispondente a quella della pompa installata, diversa-
mente da quanto conteggiato ai fini della presentazione della 
domanda;

Preso atto della relazione d’istruttoria Rep. n.  400 AMB del 
4 giugno  2014, dalla quale risulta che nono sussistono motivi 
ostativi al rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1. di concedere, salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di dispo-

nibilità dell’acqua e alle condizioni contenute nel disciplinare 
allegato, che verrà registrato all’Agenzia delle Entrate di Pavia, 
al Comune di Vigevano (P.IVA 00437580186), con sede legale in 
Vigevano, via Vittorio Emanuele II n. 25, in persona del Sindaco 
pro-tempore, di derivare, ad uso pompa di calore, da 2 pozzi (di 
cui uno di resa) siti in comune di Vigevano su terreno di proprie-
tà, individuato al C.T. al foglio 32, mapp. 545, una portata media 
totale di 15,28 l/s, massima totale di 18,30 l/s, per un volume an-
nuo di 167.300 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 30 successivi e continui a decorrere dalla data di comuni-
cazione del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento l’allegato disciplinare, contenente gli ob-
blighi e le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa 
ai sensi del precedente punto 1;

4. 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;

5. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di consegnare a mani il presente provvedimento al Co-
mune di Vigevano, in persona del Sindaco pro-tempore o suo 
delegato;

7. 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.

La responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Il dirigente del settore agro-ambientale
Carlo Sacchi

Comune di Lungavilla (PV)
Avviso di avvio del procedimento di redazione del piano 
della riserva naturale “Stagni di Lungavilla” e di valutazione 
ambientale strategica (VAS)

SI RENDE NOTO CHE:
1. Ai sensi della legge regionale n.  86/1983 e s.m.i. e della 

d.g.r. n. 761/2010, ed in adempimento alla d.c.r. n. 16/2010, con 
Deliberazione di Giunta comunale n.  09 del 18  marzo  2015  il 
Comune di Lungavilla ha avviato il procedimento di redazione 
del Piano della Riserva Naturale «Stagni di Lungavilla», e il proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano 
della riserva.

2. Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, redatte in 
due copie in carta semplice. Si precisa che saranno prese in 
considerazione esclusivamente le proposte relative alle aree 
comprese entro il perimetro della riserva naturale e della sua fa-
scia di rispetto, così come individuate nella planimetria allegata 
alla d.c.r. n. 16/2010 e nelle tavole di azzonamento del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) vigente.

3. Le proposte potranno essere presentate dal giorno 18 mag-
gio 2015 al giorno 3 giugno 2015 recapitandole al seguente 
indirizzo:

Comune di Lungavilla - Piazza Capitan Albini n. 3
27053 Lungavilla (PV)

4. Ai sensi delle normative sopra richiamate, il presente avviso 
viene pubblicato:

 − all’albo pretorio comunale;
 − sul sito web istituzionale di Lungavilla;
 − sul sito web regionale SIVAS;
 − sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
 − sul quotidiano «La Provincia Pavese»;
 − su manifesti affissi in varie zone del territorio comunale.

5. L’ufficio tecnico comunale è a disposizione per la presa vi-
sione della deliberazione di Giunta comunale sopra richiamata, 
della cartografia della riserva naturale, nonché per ogni chiari-
mento in merito al procedimento in oggetto.
Lungavilla, 28 aprile 2015 

Il responsabile del procedimento
Maria Assunta Brusa

Comune di Rivanazzano Terme (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla variante parziale al vigente piano di governo del territorio 
(PGT) 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30 mar-

zo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adotta-
ta la variante parziale al vigente piano di governo del territorio 
(P.G.T.) del Comune di Rivanazzano Terme;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive mo-
difiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4;

AVVISA
che gli atti costituenti la variante parziale al vigente piano di 
governo del territorio (P.G.T.) del Comune di Rivanazzano Ter-
me, specificatamente elencati nella deliberazione del Consi-
glio comunale n. 6 del 30 marzo 2015 con la quale la varian-
te al Piano stesso è stata adottata ai sensi dell’art. 13, della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente 
all’atto consiliare sopraccitato, in libera visione presso l’Ufficio Se-
greteria del Comune di Rivanazzano Terme – Piazza Cornaggia 
n. 71, per 30 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblica-
zione del presente avviso, ovvero dal 6 maggio 2015 al 04 giu-
gno 2015 affinché chiunque ne abbia interesse possa prender-
ne visione, nei seguenti orari: 

• dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 

ossia entro il 4 luglio 2015 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Rivanazzano Terme.
Rivanazzano Terme, 6 maggio 2015

Il responsabile area tecnica
Cuneo Franco


