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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua per uso irriguo dal Colo Belvedere in 
comune di Pavia. Azienda agricola Ferrari Luigi

L’Azienda Agricola Ferrari Luigi (P.IVA 02002910186) ha presen-
tato in data 22 luglio 2019, domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua per uso irriguo dal Colo Belvedere in comune di 
Pavia per una portata media di 34 l/s, massima di 70 l/s e per un 
volume annuo massimo di 350.000 mc con un punto di presa 
distinto in c.t. al Fg. 5 Mapp. 91.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici 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.

La responsabile della u.o. protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Adozione dell’aggiornamento del piano paesistico di 
dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto unitario 
delle aree di rispetto della Certosa

La Provincia di Pavia con delibera di Consiglio provinciale n. 60 
del 10 dicembre 2019 ha adottato l’aggiornamento del Piano 
Paesistico di Dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto 
unitario delle aree di rispetto della Certosa.

Il provvedimento di adozione dell’aggiornamento del Piano 
Paesistico di Dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto 
unitario delle aree di rispetto della Certosa è pubblicato: 

• tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provin-
cia, con sede i Piazza Italia 2, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURL per un periodo di trenta giorni; 

• sul sito web della Provincia di Pavia alla sezione albo pre-
torio online, nonché nella sezione Amministrazione Traspa-
rente;

• presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Borgarello, Certosa di 
Pavia, Giussago, San Genesio ed Uniti e Sant’Alessio con 
Vialone. 

Si rende noto altresì che, nei successivi 30 giorni al termine 
ultimo del deposito, chiunque vi abbia interesse può presenta-
re alla Provincia osservazioni che dovranno essere indirizzate al 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e 
progetti strategici, indicando come oggetto: «Osservazioni all’a-
dozione dell’aggiornamento del Piano Paesistico di Dettaglio 
dell’Ambito Barco Certosa e del progetto unitario delle aree di ri-
spetto della Certosa», e trasmesse tramite posta elettronica certi-
ficata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it, o presen-
tate in forma cartacea, presso l’ufficio Protocollo della Provincia 
di Pavia sito in Piazza Italia 2, indicando come oggetto: «Osser-
vazioni all’adozione dell’aggiornamento del Piano Paesistico di 
Dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto unitario delle 
aree di rispetto della Certosa».

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
 Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n. 65 /2019 - AP 
di variante con subentro di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi 
ad uso irriguo in comune di Monticelli Pavese. Signor Vercesi 
Sergio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge 4 agosto 1984, n.  464 «Norme per agevolare 
l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione ge-

nerale delle miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e 
dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura 
geologica e geofìsica del sottosuolo nazionale»

Vista la d.g.r. n. VI/15137 del 27 giugno 1996 «Direttive per l’in-
dividuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di ac-
que sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano 
(art. 9, punto 1, lett. f) del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236)»

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 e ss.mm. che consentiva la 
regolarizzazione amministrativa di piccole derivazioni di acque 
sotterranee mediante procedure istruttorie semplificate»; 

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni 
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque re-
flue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole»

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art.  121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Vista la concessione di derivazione d’acqua da un pozzo in 
comune di Monticelli Pavese, rilasciata al sig. Vercesi Angelo dal-
la Regione Lombardia con d.g.r. n. 10896 del 11 giugno 2002;

Esaminata la richiesta presentata in data 24  ottobre  2018 
prot. 64030 dal sig. Vercesi Sergio (C.F. VRCSRG63S19G388A), re-
sidente a Monticelli Pavese (PV), in via Plana n. 1, tendente ad 
ottenere la variante con subentro alla concessione di derivazio-
ne d’acqua da n. 2 pozzi ad uso irriguo in comune di Monticelli 
Pavese (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto Comune al 
foglio 10, mappale 129-245, per prelevare, alla profondità di 13 m 
dal p.c., la portata media di 3 l/s e massima di 60 l/s (pozzo P1 
portata media 1,5 l/s e portata massima 30 l/s, pozzo P2 portata 
media 1,5 l/s e portata massima 30 l/s), per un volume massimo 
annuo pari a 25.000 mc;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 51 del 19 dicembre 2018; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 11 aprile 2019 (prot. 22736);

 − il parere favorevole espresso dall’Unione dei Comuni Ba-
dia Pavese e Monticelli Pavese pervenuto il 5 giugno 2019 
(prot. 32711);

 − il parere favorevole espresso da Pavia Acque scarl perve-
nuto il 2 aprile 2019 (prot. 20429);

 − il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villo-
resi pervenuto il 6 maggio 2019 (prot. 26175). 

Vista la relazione d’istruttoria n. 598 di Repertorio del 7 agosto 
2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

PRENDE ATTO
dell’avvenuto trasferimento di utenza della derivazione da «Ver-
cesi Angelo» a «Vercesi Sergio»

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
nel comune di Monticelli Pavese, da 2 pozzi, su terreni distinto 
al C.T. del predetto Comune per quanto riguarda il pozzo P1 al 
Foglio 10 Mappale 129, per una portata media di 1,5 l/s e massi-
ma di 30 l/s, per quanto riguarda il pozzo P2 al Foglio 10 Mappa-
le 245, per una portata media di 1,5 l/s e massima di 30 l/s, un 
volume annuo di 25.000 mc, per l’uso irriguo al sig. Vercesi Sergio 
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