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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato 
Rio Ranguri’ in comune di Varzi. Sig. Andreino Canepa

Il Sig. Andreino Canepa (C.F. CNPNRN53D27L69OD) ha pre-
sentato in data 15 giugno  2015, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato 
Rio Rangurì per uso zootecnico-irriguo in comune di Varzi, sul fo-
glio 50 mapp. 78-261. I dati principali della derivazione sono i 
seguenti: portata media 0,11 l/s; portata massima 0,14 l/s e un 
volume annuo pari a 24,5 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-Ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione di due pozzi (uno di presa e uno di resa) per uso 
pompa di calore in comune di Gropello Cairoli. CAMA s.r.l.

Il Sig. Orazio Donà legale rappresentante della CAMA s.r.l. 
(P.IVA 01267280186) ha presentato in data 22 ottobre 2014, do-
manda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione di due pozzi (uno di presa ed 
uno di resa) per uso pompa di calore. Il pozzo è ubicato in co-
mune di Gropello Cairoli sul foglio 20 mapp. 352. I dati principali 
della derivazione sono i seguenti: portata media 8,5 l/s; portata 
massima 10 l/s e un volume annuo pari a 268.056 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-Ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato 
torrente Rile ad uso irriguo in comune di Casteggio. Sig.ra 
Giuseppa Cipriani 

La sig.ra Giuseppa Cipriani (CF CPRGPP41L65F065G) ha pre-
sentato in data 15 maggio 2015, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato 
Torrente Rile ad uso irriguo in comune di Casteggio. L’ubicazio-
ne posta in fregio al Torrente Rile di Casteggio al Catasto Terreni 
censito nel F. 10 n. 1639, 1643, 1648, 1644, 353, 1486 ha una por-
tata media di 0,30 l/s; portata massima 0,50 l/s e un volume 
annuo pari a 395,20 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-Ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia 
Avviso pubblico di approvazione variante generale al piano 
territoriale di coordinamento (P.T.C.P.) come adeguato al 
piano territoriale regionale (P.T.R.) e alla l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 17, commi 8,9 e 10 della Legge 
Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n.  12 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Si comunica che con proprio atto n. 30 del 23 aprile 2015 il 
Consiglio provinciale ha deliberato:

OMISSIS

«DELIBERA 
1) di approvare, in seguito all’esame della relativa propo-

sta formulata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 
92/24629 del 15 aprile 2015, dichiarata immediatamente ese-
guibile, le controdeduzioni alle osservazioni ed alla verifica re-
gionale, risultanti dai documenti «Proposta di controdeduzioni 
alle osservazioni e conseguenti modifiche agli elaborati del 
PTCP adottato» (Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione) e «Sintesi delle modifiche a seguito del 
parere regionale» (Allegato 4, parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione);

2) di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
17 della L.R. 12/2005, la Variante generale di adeguamento del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, allegato al pre-
sente atto quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (cartaceo e su supporto informatico – Allegato 5), 
costituita dagli elaborati sotto elencati contenenti le modifiche 
a seguito delle proposte di accoglimento delle osservazioni e 
conseguenti al parere regionale, evidenziando che i documenti 
modificati sono contrassegnati con un asterisco (*):

A. Relazione generale* e relativi allegati:
1) Assetto idrogeologico e difesa del suolo*
2) Quadro riassuntivo correlazioni con contenuti P.T.R.*

B. Normativa di attuazione e relativi allegati:
1) Tabella dei temi sovra comunali prioritari per i PGT*
2) Articolazione degli ambiti territoriali di area vasta*
3) Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio*
4) Elenco dei vincoli paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004 

s.m.i. Art. 136* (Allegato non presente nel Piano adottato)
B1) Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di 

rilievo idrobiologico, allegato al Piano Ittico Provinciale * (Allega-
to non presente nel Piano adottato)

C. Rapporto ambientale e C1) aggiornamento analitico-va-
lutativo a seguito delle proposte di modifica al Piano in accogli-
mento delle osservazioni pervenute* e C2) Sintesi non Tecnica 
del rapporto ambientale

D. Studio di incidenza e allegata cartografia: Tavola A-B-C 
Quadro di riferimento ecologico-naturalistico*

E. Elaborati cartografici:

• Tavola 1. a-b-c Tavola urbanistica territoriale*

• Tavola 2. a-b-c  Previsioni del sistema paesaggistico-am-
bientale*

• Tavola 3. a-b-c  Rete ecologica e rete verde provinciale*

• Tavola 4. a-b-c  Carta delle invarianti*

• Tavola 5. a-b-c  Carta del dissesto e della classificazione 
sismica*

• Tavola 6. a-b-c  Ambiti agricoli strategici*
F. Parere motivato finale
G. Dichiarazione di sintesi
3) di dare mandato al Responsabile del procedimento del 

piano di recepire gli emendamenti e le modifiche eventualmen-
te approvati dal Consiglio Provinciale, provvedendo ad inserirle 
nella documentazione di piano e di dare mandato al medesi-
mo per tutti gli adempimenti finalizzati all’attuazione della pre-
sente deliberazione, nonché di perfezionare gli aspetti formali e 
compositivi o i meri errori materiali al fine di assicurare la migliore 
lettura e consultazione anche on line;

4) di dare atto che la Variante generale di adeguamento del 
P.T.C.P. acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso 
della sua approvazione definitiva sul B.U.R.L.; 

5)  di dare atto che la presente deliberazione non compor-
ta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finan-
ziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile.»

Il provvedimento di approvazione è stato pubblicato tramite 
deposito presso la segreteria e all’Albo Pretorio della Provincia di 
Pavia per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2015 al 24 giugno 
2015 ed è depositato presso la segreteria provinciale.
Pavia, 20 agosto 2015

Il dirigente 
Barbara Galletti


