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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Avvio del procedimento relativo 
alla revisione del piano provinciale cave (PPC)

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e successive mo-
dificazioni «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di 
sostanze minerali di cava»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio ed i successivi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con de-
libera del 30 dicembre 2009, n.  8/10971, «Determinazione del-
la procedura di valutazione ambientale di piani e programmi 
– VAS (art. 4 l. r. n. 12/2005 d.c.r. 351/2007) Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, inte-
grazione, e inclusione di nuovi modelli»

SI RENDE NOTO
che la Provincia di Cremona, Settore Ambiente e Territorio, inten-
de avviare il procedimento di revisione del Piano Provinciale Ca-
ve della Provincia di Cremona. 

Il Piano Provinciale Cave - PPC è soggetto al procedimento 
di valutazione ambientale - VAS come previsto dal punto 4.2.a 
degli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica 
(VAS).

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s.s. 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea da n.  4 pozzi ad uso zootecnico ed igienico in 
comune di Pieve d’Olmi

La soc. agr. Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s. s. in data 26 
marzo 2019 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la 
concessione di derivare acqua sotterranea mediante n. 4 pozzi 
in comune di Pieve d’Olmi posti sul mapp. 14 del fg. 6 (di cui uno 
da realizzare e uno esistente) e sul mapp. 13 del fg. 6 (n. 2 pozzi 
esistenti) nella misura di medi moduli 0,006 (0,6 l/s – 19.060 m3/
anno) per uso zootecnico e medi moduli 0,000028 (0,0028 l/s – 
88 m3/anno) per uso igienico e massimi moduli 0,0738.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

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 Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Pieve d’Olmi 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Azzolini Alessandro e Cremaschi Laura 
Anna s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di 
acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di 
Grontardo

La Soc. Agr. Azzolini Alessandro e Cremaschi Laura Anna s. s. 
in data 26 luglio 2018 ha presentato una domanda intesa ad 
ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea median-
te 1 pozzo in comune di Grontardo posto sul mapp. 41 del fg. 
12 nella misura di medi moduli 0,0232 per uso irriguo e massimi 
moduli 0,1667 per irrigare un comprensorio dell’estensione di 
7.51.48 ha.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

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 Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Grontardo 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Il 
Feudo di Agnadello s.r.l. intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo ad uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianti a pompa di calore in comune di Agnadello

La Società Il Feudo di Agnadello s.r.l. in data 19 marzo 2015 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessio-
ne di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune 
di Agnadello posto sul mapp. 9 del fg. 6, nella misura di medi 
moduli 0,0142 (1,42 l/s – 44.703 m3/anno) per uso finalizzato al 
recupero energetico mediante scambio termico in impianti a 
pompa di calore e massimi moduli 0,067.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

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 Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Agnadello 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Casalmorano (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito variante puntuale 2019 al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente

SI AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., 
il Consiglio comunale, con deliberazione n. 06 del 6 aprile 2019, 
ha adottato la Variante puntuale 2019 al Piano di Governo del 
Territorio di Casalmorano.

La deliberazione, completa di tutti gli atti adottati, è deposi tata 
presso la Segreteria comunale a partire dal 6 maggio 2019 e 
per trenta giorni consecutivi per consentire a chiunque ne ab-
bia interesse di prenderne visione, negli orari di apertura al pub-
blico dell’ufficio.

Le osservazioni, in carta libera in unico originale, dovranno 
essere consegnate al Protocollo comunale a mano o a mezzo 
PEC all’indirizzo comune.casalmorano@pec.regione.lombardia.
it entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno feriale succes-
sivo all’ultimo di pubblicazione del presente avviso e cioè del 
giorno 5 luglio 2019.

Copia del presente avviso viene affissa all’Albo Pretorio comu-
nale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
su quotidiano locale «InPrimaPagina» e nel seguente sito web: 
www.comune-casalmorano.info.
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