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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante non sostanziale al PTCP a seguito di 
accordo di programma

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 commi 11 e 12 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
AVVISA

– che con deliberazione di c.p. n. 3 del 26 febbraio 2016 è sta-
ta ratificata dal consiglio provinciale la variazione cartografica 
relativa alla variante non sostanziale al Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale (PTCP) a seguito di accordo di program-
ma approvato con d.g.p. n. 250 del 2 ottobre 2014;

– che gli atti costituenti la variante sono depositati presso l’uf-
ficio Pianificazione Territoriale della Provincia per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Cremona, 29 febbraio 2016

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura caccia e pesca - Rilascio della concessione 
di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo 
da pozzo in comune di Salvirola al signor Cantoni Agostino - 
R.r. n. 2/06

Il sig. Cantoni Agostino al prot. 124636 del 1 dicembre 2015 ha 
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di 
derivare acqua pubblica sotterranea mediante 1 pozzo in co-
mune di Salvirola posto sul fg. 2 mapp. 10 nella misura di medi 
mod. 0,2586 e massimi mod. 2,73 con un volume complessivo di 
408.844 m3 per uso irriguo.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglio-
ramenti fondiari, acque e calamità.

Questo avviso ha validità anche ai fini della procedura VIA, ai 
sensi dell’art. 24 del regolamento regionale della Regione Lom-
bardia n. 2 del 24 marzo 2006.

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, caccia e pesca - Servizio Miglio-
ramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Salvi-
rola 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 9 marzo 2016

Il responsabile del servizio miglioramenti 
 fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Comune di Crema (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale n. 1 al piano di governo del 
territorio (PGT) comprensiva del piano delle attrezzature 
religiose

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibere di Consiglio comunale n.  92 del 17  dicem-

bre 2015 e n. 93 del 18 dicembre 2015 è stato definitivamente 
approvata la variante parziale n. 1 al Piano di Governo del Terri-
torio comprensiva del Piano delle attrezzature religiose.

 − gli atti costituenti la variante parziale n. 1 al Piano di Go-
verno del Territorio comprensiva del Piano delle attrezzature re-
ligiose, sono depositati presso la segreteria comunale e l’ufficio 
Pianificazione Territoriale, presso il palazzo comunale in Piazza 

Duomo 25, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 

Il dirigente area pianificazione  
e gestione del territorio

Maurizio Redondi


