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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed 
energia - Concessione per la derivazione di acqua pubblica 
sotterranea per uso pompa di calore mediante n.  1 pozzo 
sito al foglio  9 mappale  384 del Comune di Massalengo. 
Richiedente: Condominio Bucaneve

Si rende noto che con determinazione n.  REGDE/278/2014 
del 19 marzo 2014 del dirigente del Dipartimento II Tutela Am-
bientale della Provincia di Lodi è stata rilasciata al Condominio 
Bucaneve, C.F. 92557690150, con sede a Massalengo, via S. Pio 
da Pietralcina, la concessione per la derivazione di un fabbiso-
gno massimo di 12.000 mc/anno di acqua pubblica sotterra-
nea per uso pompa di calore per una portata media annua di 
0,38  l/sec (moduli 0,0038) e massima di 1,5  l/sec da reperire 
mediante n. 1 pozzo sito al foglio 9 mappale 384 del Comune di 
Massalengo. La concessione è stata accordata per anni cinque 
decorrenti dal 19 marzo 2014 subordinatamente alle condizioni 
previste nel disciplinare registrato presso l’Agenzia delle Entrate - 
Ufficio di Lodi in data 7 marzo 2014 al numero 648, Serie 3.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi 
Dipartimento II Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed 
energia - Concessione per la derivazione di acqua pubblica 
superficiale per uso irriguo. Richiedente: società Santa Maria 
di Gabriele Salanti & C. s.s.

Si rende noto che con determinazione n. REGDE/279/2014 del 
19 marzo 2014 del dirigente del Dipartimento II Tutela ambien-
tale della Provincia di Lodi è stata rilasciata alla società Santa 
Maria di Gabriele Salanti & C. s.s., P.IVA 06904550966, con sede 
a Meleti, Cascina Santa Maria, la concessione per la deriva-
zione di un fabbisogno massimo di 54.000 mc/anno di acqua 
pubblica superficiale per uso irriguo per una portata media 
annua di 1,71 l/sec (moduli 0,0171) e massima di 250 l/sec 
da reperire mediante pompa idrovora posizionata in fregio al 
mappale 41 del foglio 1 del comune di Meleti. La concessione 
è stata accordata per anni dieci decorrenti dal 19 marzo 2014 
subordinatamente alle condizioni previste nel disciplinare regi-
strato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Codogno in data 
10 marzo 2014 al numero 447, Serie 3.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi
Unità di staff Pianificazione territoriale - Delibera del 
commissario straordinario n.  43 del 27  febbraio  2014 - 
Approvazione della variazione di PTCP vigente finalizzata a 
recepire gli approfondimenti progettuali sviluppati dal piano 
di governo del territorio (PGT) del Comune di Sordio, adottato 
con delibera di c.c. n. 41 del 30 dicembre 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI LODI

OMISSIS
DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 31 lettera b) degli Indirizzi Nor-
mativi di P.T.C.P. vigente, la variazione al PTCP vigente finalizzata 
a recepire gli approfondimenti progettuali sviluppati dal PGT del 
Comune di Sordio, adottato con delibera di c.c. n. 41 del 30 di-
cembre 2013, composta dai seguenti documenti che costitui-
scono parte sostanziale della presente deliberazione:

 − Relazione illustrativa;
 − Tavola 2.4a - Indicazioni di piano: Sistema Insediativo ed 
infrastrutturale – variazione.

2. Di pubblicare l’avviso dell’avvenuta approvazione del-
la variazione in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

3. Di trasmettere ai sensi dell’articolo 31, lettera b) degli In-
dirizzi Normativi del P.T.C.P. Vigente la presente deliberazione, in 
copia conforme, alla Regione Lombardia Assessorato Territorio e 
Urbanistica ed alla Conferenza dei Comuni e dell’Ente Gestore 
del Parco Adda Sud.

Provincia di Lodi
Unità di staff Pianificazione territoriale - Delibera del 
commissario straordinario n.  55 del 24  marzo  2014  - 
Approvazione della variazione di PTCP vigente finalizzata a 
recepire il progetto TEEM approvato dal CIPE con delibera 
n. 51 del 3 agosto 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI

OMISSIS
DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 31 lettera b) degli Indirizzi Nor-
mativi di P.T.C.P. vigente, la variazione al PTCP vigente finalizzata a 
recepire il progetto TEEM e relative opere compensative appro-
vato dal CIPE con delibera n. 51 del 3 agosto 2011, composta 
dai seguenti documenti che costituiscono parte sostanziale del-
la presente deliberazione:

 − Relazione illustrativa;
 − Tavola 2.1a – Indicazioni di piano: sistema fisico naturale 
– variato;

 − Tavola 2.1b – Indicazioni di piano: sistema fisico naturale 
– variato;

 − Tavola 2.2a – Indicazioni di piano: sistema rurale – variato;
 − Tavola 2.2b – Indicazioni di piano: sistema rurale – variato;
 − Tavola 2.3a – sistema paesistico e storico culturale – variato;
 − Tavola 2.3b – sistema paesistico e storico culturale – variato;
 − Tavola 2.4a – sistema insediativo ed infrastrutturale 
– variato;

 − Tavola 2.4b – sistema insediativo ed infrastrutturale 
– variato;

 − Indirizzi Normativi – variati.
2. Di pubblicare l’avviso dell’avvenuta approvazione del-

la variazione in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

3. Di trasmettere ai sensi dell’articolo 31, lettera b) degli In-
dirizzi Normativi del P.T.C.P. Vigente la presente deliberazione, in 
copia conforme, alla Regione Lombardia Assessorato Territorio e 
Urbanistica ed alla Conferenza dei Comuni e dell’Ente Gestore 
del Parco Adda Sud.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
Lodi, 24 marzo 2014

Il commissario straordinario
 Cristiano Devecchi

Il dirigente
Maurizio Rossi

Provincia di Lodi
Unità di staff Pianificazione territoriale - Delibera del 
Commissario straordinario n. 151 del 9 dicembre 2013 - Presa 
d’atto della documentazione e approvazione della variazione 
del PTCP vigente formulata dal Comune di Borghetto 
Lodigiano, finalizzata alla riperimetrazione di alcuni ambiti in 
cui sono consentiti unicamente interventi di razionalizzazione 
insediativa ed il consolidamento degli insediamenti esistenti, 
in coerenza e in approfondimento delle scelte pianificatorie 
del PGT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI LODI
OMISSIS
DELIBERA

1. Di prendere atto della documentazione predisposta dal 
gruppo di lavoro istituito dal dirigente Dipartimento II - Pianifica-
zione Territoriale con sua determinazione n. 1463 del 5 dicem-
bre 2013 e di approvare la variazione al PTCP Vigente, ai sensi 
dell’art. 31 lettera b) degli Indirizzi Normativi, in coerenza e in ap-
profondimento delle scelte pianificatorie del PGT adottato con 
c.c. n. 37 del 18 luglio 2013, costituita dai seguenti documenti:.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
Lodi, 27 febbraio 2014

Il commissario straordinario
Cristiano Devecchi

Il dirigente
Maurizio Rossi


