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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Rettifica del decreto di esclusione da procedura di VIA per 
la realizzazione di sovralzo di un impianto esistente per lo 
smaltimento di inerti (D1) in comune di Crotta d’Adda (CR). 
(Sistema informativo regionale «SILVIA»: procedura VER 40- R)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs.  152/2006 «Norme in materia 
ambientale»

RENDE NOTO
– che con atto dirigenziale n.  2 del 13  gennaio  2014, prot. 

n.  5243 del 14  gennaio  2014, è stato decretato di rettificare il 
proprio precedente atto n.  288 del 23  dicembre  2013 della 
procedura di valutazione di impatto ambientale per il sopralzo 
dell’impianto esistente per lo smaltimento di rifiuti inerti, presen-
tato dalla società Cremona Ecologia s.r.l., con sede legale in 
Cremona, via Acquaviva n. 18;

– che gli atti costituenti la richiesta di verifica di assoggettabi-
lità alla procedura di VIA sono depositati presso il Settore Pianifi-
cazione territoriale e trasporti - Servizio Pianificazione e program-
mazione territoriale della Provincia di Cremona per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it .
Cremona, 13 gennaio 2014

Il dirigente
Maurizio Rossi

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità -  Rilascio del rinnovo con variante 
e subentro della concessione di derivazione di acqua 
pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia alla 
ditta Passeri Fiore Mauro - Richiedente: Passeri Palmiro - R.r. 
n.  2/06 – Insediamento nel comune di Vaiano Cremasco

Con decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n.  1625 del 17 dicembre 2013 
è stata rilasciata la concessione alla ditta Passeri Palmiro 
(C.F.  PSSPMR74R26D142L), con sede legale nel comune di Vaia-
no Cremasco, di derivare medi mod. 0,0001 (0,01 l/s) per l’uso 
igienico e medi mod. 0,0016 (0,16 l/s) per l’uso zootecnico da 
n. 1 pozzo in comune di Vaiano Cremasco sul fg. 7 mapp. 34. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio del rinnovo con variante 
e subentro della concessione di derivazione di acqua 
pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia – 
Richiedente: Madè s.n.c. di Madè Francesco & C. - R.r. n. 2/06 
– Insediamento nel comune di Dovera

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1619 del 17 dicembre 2013 è 
stata rilasciata la concessione alla ditta Madè s.n.c. di Madè 
Francesco & C. (C.F. 00140420191), con sede legale nel comune 
di Dovera, di derivare medi moduli 0,00009 (c,009 l/s) di acqua 
pubblica per uso igienico da n. 1 pozzo in comune di Dovera sul 
fg. 15 mapp. 359. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Approvazione definitiva e deposito 
dell’aggiornamento del piano di emergenza provinciale per il 
rischio idraulico del fiume Po

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi e per gli effetti della l. 225/1992 di istituzione del Servi-
zio Nazionale di protezione civile e s.m.i. e della l.r. 16/2004 «Testo 
unico in materia di protezione civile» e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti l’aggiornamento del piano di emergenza 
provinciale per il rischio idraulico del fiume Po, definitivamente 
approvato con deliberazione consiliare n.  115 del 23  dicem-
bre 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono depositati presso il 
Settore Pianificazione territoriale della provincia di Cremona – Uf-
ficio protezione civile – via della Conca, 3, per consentire la visio-
ne a chiunque ne abbia interesse per un periodo di 60 giorni a 
far data dal 22 gennaio 2014.

Gli atti sono inoltre consultabili sul sito internet della Provincia 
di Cremona.

L’aggiornamento del piano di emergenza provinciale per il 
rischio idraulico del fiume Po assume efficacia dalla data della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.
Cremona, 22 gennaio 2014

Il dirigente del settore
pianificazione territoriale e trasporti

Maurizio Rossi

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio del rinnovo con variante 
della concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia alla ditta 
Lupo Stanghellini Angelo e Elia s.s. - R.r. n. 2/06 – Insediamento 
nel comune di Chieve

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1621 del 17 dicembre 2013 è stata 
rilasciata la concessione alla ditta Lupo Stanghellini Angelo e 
Elia s.s. (C.F. 00154740195), con sede legale nel comune di Chie-
ve, di derivare medi moduli 0,0048 (0,48 l/s) di acqua pubblica 
per uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune di Chieve. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo in 
comune di Quintano - Richiedente: Comune di Quintano - R.r. 
n. 2/06

Il Comune di Quintano in data 27 settembre 2013 ha presen-
tato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della conces-
sione a derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo in co-
mune di Quintano sito sul fg. 3 mapp. 42 nella misura di medi 
mod. 0,000005 per uso igienico, medi mod. 0,000045 per uso 
«altro uso» e massimi mod. 0,02.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti 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 Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Quintano 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 29 gennaio 2014

Il responsabile del servizio miglioramenti
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Comune di Castelleone (CR)
Avviso di avvio del procedimento di variante al piano 
di governo del territorio  (PGT) nonché di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 

territorio ed i relativi criteri attuativi;


