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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alle 
signore De Maestri Giulia e De Maestri Irene per derivare 
acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante 
scambio termico in impianto a pompa di calore da un pozzo 
in comune di Crema

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 34 del 21 gennaio 2019 è stata rila-
sciata la concessione alle sigg.re De Maestri Giulia e De Maestri 
Irene per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di 
medi moduli 0,0017 per uso finalizzato al recupero energetico 
mediante scambio termico in impianto a pompa di calore a 
mezzo di un pozzo posto sul mappale 417 del fg. 25 di Crema.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata ai signori. 
Donzelli Gabriele e Donzelli Moreno e alla società agricola 
Donzelli Gabriele e Donzelli Moreno s.s. per derivare acqua ad 
uso irriguo da un pozzo in comune di Gombito

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 166 del 22 marzo 2019 è stata ri-
lasciata la concessione al sig. Donzelli Gabriele, al sig. Donzelli 
Moreno e alla Soc. Agr. Donzelli Gabriele e Donzelli Moreno s. s. 
per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di me-
di moduli 0,0465 per uso irriguo a mezzo di un pozzo posto sul 
mappale 25 del fg. 8 di Gombito.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
signora Crotti Cristina intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso finalizzato 
al recupero energetico mediante scambio termico in impianti 
a pompa di calore in comune di Crema

Con Decreto del dirigente del settore ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 154 del 15 marzo 2019 è stata rila-
sciata la concessione alla sig.ra Crotti Cristina di derivare mod. 
0,0039 (0,39 l/sec – 12.000 mc) di acqua pubblica per uso fi-
nalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in 
impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di Crema. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti relativi 
alla variante al PTCP in adeguamento al PTR unitamente alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) 

Visto che l’integrazione del PTR ai sensi della l.r.31 del 2014 per 
la riduzione del consumo di suolo è stata approvata dal consi-
glio regionale con delibera n.411 del 19 dicembre 2018 ed ha 
acquisito efficacia il 13 Marzo 2019, con la pubblicazione sul 
BURL n.11 serie avvisi e concorsi, dell’avviso di approvazione (co-
municato regionale n.23 del 20 febbraio 2019).

Considerato che ai sensi della l.r.31/2014 art, 5 comma 2 «Le 
Province e la Città metropolitana di Milano adeguano i rispettivi 
PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di 
riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche 
di cui all’articolo2 della presente legge e ai contenuti dell’ar-
ticolo 19 della l.r.12/2005 entro ventiquattro mesi dall’adegua-
mento del PTR di cui al comma1».

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi 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 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successi-
ve modifiche e integrazioni.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i. 

SI RENDE NOTO 
 − che la Provincia di Cremona intende avviare il procedimen-

to di redazione degli atti relativi alla variante al PTCP in adegua-
mento al PTR.

La suddetta variante è soggetta al procedimento di Valutazio-
ne Ambientale – VAS, come previsto negli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata 
alla società agricola Avo s.r.l. per derivare acqua ad uso 
zootecnico, igienico, innaffiamento aree verdi e antincendio 
mediante due pozzi in comune di Casaletto Ceredano

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 51 del 28 gennaio 2019 è stata rila-
sciata la concessione alla Soc. Agr. Avo s.r.l. per derivare acqua 
pubblica sotterranea in misura pari a medi moduli 0,019 (ovvero 
60.000 m3/anno, pari a 1,9 l/s) da destinare ad uso zootecnico, 
medi moduli 0,0002 (ovvero 800 m3/anno, pari a 0,02 l/s) da 
destinare ad uso igienico, medi moduli 0,0001 (ovvero 250 m3/
anno, pari a 0,01 l/s) da destinare ad uso innaffiamento aree 
verdi e medi moduli 0,1066 (pari a 10,66 l/s) da destinare ad 
uso antincendio mediante due pozzi in comune di Casaletto 
Ceredano, di cui uno posto sul mappale 99 del fg. 4 e uno sul 
mapp. 95 del fg. 4.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso industriale 
in comune di Cremona

La Padania Acque s.p.a. in data 31 ottobre 2018 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare 
acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Cremona 
posto sul mapp. 460 del fg. 66 nella misura di medi moduli 0,085 
(8,5 l/s - 268.056 m3/anno) per uso industriale e massimi moduli 
0,283.

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 Cremona 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

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

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata 
dall’impresa individuale Agazzi Enrico intesa ad ottenere 
la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 
pozzo ad uso zootecnico in comune di Formigara

L’impresa individuale Agazzi Enrico in data 20 dicembre 2018 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di 
Formigara posto sul mapp. 257 del fg. 11 nella misura di medi 
moduli 0,00034 (0,034 – 1.100 m3/anno) per uso zootecnico e 
massimi moduli 0,061.

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-


