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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Provvedimento di concessione 
n.  4/2015-AP in variante alla concessione n.  11/2011 di 
derivazione d’acqua da due pozzi in comune di Pavia. Riso 
Scotti s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il decreto presidenziale n.  35/2013 del 11  lu-

glio 2013, adeguato con successivo decreto n. 1/2015 di nomi-
na del Dirigente del Settore Agro-ambientale;

Visti:
 − il r.d. n. 1775 del 11 dicembre 1933 «Testo unico delle dispo-
sizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e ss.mm.;

 − il r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua»;

Richiamata la concessione n. 11/2011 rilasciata dalla Provin-
cia a favore di Riso Scotti s.p.a. per derivare acqua ad uso indu-
striale, antincendio ed innaffiamento aree verdi da due pozzi in 
comune di Pavia;

Esaminata la domanda, presentata in data 6 settembre 2013 
dalla Riso Scotti s.p.a. (P.IVA 00164240186), con sede legale in 
Milano, via Privata Cesare Battisti 2, nella persona del legale 
rappresentante Angelo Dario Scotti (C.F. SCTNLD56A26L219T), di 
variante alla concessione di derivazione predetta per ottenere 
l’aumento del prelievo ad uso industriale da uno dei due pozzi 
con passaggio da una portata media di 4,08 l/s a 5,5 l/s e da 
un volume annuo totale di 80.162 a 158.400 mc.

Considerato che la variante è stata considerata come sostan-
ziale, ai sensi dell’art. 25 del r.r. 2/2006, e che tale qualificazione 
ha comportato l’istruttoria della pratica secondo le procedure 
ordinarie;

Rilevato che i due pozzi sono ubicati in comune di Pavia su 
terreni censiti al C.T. rispettivamente al Fg. 28, mapp. 416 (poz-
zo 1) e al Fg. 28, mapp. 709 (pozzo 2) e che la quantità d’acqua 
da derivare è così ripartita:

 − dal pozzo 1 nella misura media di 5,53 l/s e massima di 
20  l/s, per un volume annuo di 174.602 mc ad uso indu-
striale, antincendio e irrigazione aree verdi;

 − dal pozzo 2 nella misura media di 0,34  l/s e massima di 
2,9 l/s, per un volume annuo di 10.602 mc ad uso irrigazio-
ne aree verdi

per una portata media totale di 5,87 l/s, una portata massima 
totale di 22,9 l/s ed un volume totale annuo di 185.204 mc, salvo 
il caso di incendio;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o opposi-
zioni a seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi - n. 39 del 24 settembre 2014;

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il parere del Comando Militare che, con nota P.G. n. 82278 per-
venuta in data 9 dicembre 2014, ha espresso il nulla contro;

 − il parere del Comune di Pavia che, tramite Pavia Acque 
s.c.a.r.l., con nota P.G. n.  84679 pervenuta in data 17  di-
cembre 2014, ha comunicato che la profondità di emungi-
mento non interessa le falde idriche utilizzate a scopo idro-
potabile e che pertanto la variante non pone condizioni 
ostative;

 − il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po che, con nota 
P.G. n. 16593 pervenuta in data 16 marzo 2015, ha espresso 
parere favorevole alla derivazione fatta salva la verifica della 
congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbiso-
gno idrico dell’azienda e della possibilità di intraprendere 
o migliorare azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica;

Preso atto della relazione d’istruttoria Rep. AMB n.  197 del 
24 marzo 2015 dalla quale si evince che non sussistono motivi 
ostativi al rilascio della variante in oggetto e che, in particolare, 
il volume di prelievo annuo e la portata media indicati nella do-
manda risultano congrui al soddisfacimento dei bisogni indicati

DECRETA
1. di concedere alla Riso Scotti s.p.a. (P.I. 00164240186), con 

sede legale in Milano, via Privata Cesare Battisti 2, nella perso-
na del legale rappresentante Angelo Dario Scotti (C.F. SCTNL-
D56A26L219T) la concessione di derivazione d’acqua da due 
pozzi siti in comune di Pavia su terreni censiti al C.T. rispettiva-
mente al fg. 28, mapp. 416 (pozzo 1) e fg. 28, mapp. 709 (poz-

Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - U.o. Rifiuti - Ditta Caminneci 
Guglielmo Gaetano - Verifica di esclusione dalla procedura 
di VIA relativa alla realizzazione e all’esercizio di una variante 
sostanziale a un impianto trattamento rifiuti non pericolosi 
(R13, R5) sito in comune di Bornasco (PV), località Fornace

Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale 
della Provincia di Pavia n. 2/2015 – R del 26 marzo 2015 proto-
collo n.  19677, ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 4/2008, il proget-
to presentato dalla ditta Caminneci Guglielmo Gaetano, P.IVA 
08277780154, relativo alla realizzazione e all’esercizio di una va-
riante sostanziale a un impianto trattamento rifiuti non pericolosi 
(R13, R5) sito in comune di Bornasco (PV), loc. Fornace, è stato 
escluso dalla procedura di VIA senza prescrizioni. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il responsabile dell’u. o. rifiuti
Ilaria Vecchio 

Provincia di Pavia
Adozione del documento di adeguamento del piano di 
gestione della Riserva Naturale “Garzaia della Cascina Isola”

Con deliberazione di consiglio n. 18/17159 del 20 marzo 2015 
la Provincia di Pavia ha adottato il documento di adeguamento 
del piano di gestione della Riserva Naturale «Garzaia della Ca-
scina Isola» in comune di Langosco.

Si tratta di una serie di misure volte alla conservazione e al 
miglioramento degli ambienti presenti nella riserva, finalizzate 
alla tutela della garzaia e delle specie animali e vegetali che la 
frequentano.

Il testo del Piano, con i relativi elaborati tecnici, è pubblicato 
sul sito web dell’Ente (www.provincia.pv.it), ed è disponibile per 
la consultazione presso la sede di Via Taramelli, 2 - Settore Agro-
ambientale - fino al 27 aprile, previo appuntamento.

Chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni entro 
i 60 giorni successivi.

Il dirigente del settore agro-ambientale
Carlo Sacchi

zo 2) per uso industriale, antincendio e innaffiamento aree verdi 
per prelevare una portata media di 5,87 l/s, una portata massi-
ma di 22,9 l/s ed un volume totale annuo di 185.204 mc, salvo il 
caso di incendio;

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto;

3. di approvare, come parte integrante e sostanziale della 
concessione, l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 20 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il concessionario ha provveduto ad ef-
fettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. 
n. 2/2006;

6. di dare atto che il codice di identificazione della concessio-
ne al Catasto Utenze Idriche è PV032231132013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione;

8. di consegnare a mani il presente provvedimento al legale 
rappresentante della Riso Scotti s.p.a. o suo delegato munito di 
procura speciale.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche 
Claudia Fassina

Il dirigente del settore
Carlo Sacchi


