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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Montesegale

La Provincia di Pavia con Decreto del Presidente n. 34 del 19 feb-
braio 2019 ha adottato la variante semplificata al vigente Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) conseguente a pro-
posta di modifica del Comune di Montesegale, consistente nella 
riperimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici rappresentati negli 
elaborati cartografici del vigente PTCP denominati Tavola 6 «Ambiti 
Agricoli Strategici», dando altresì atto che il procedimento di Verifica 
di assoggettabilità a VAS della variante al PTCP è stata svolta in mo-
do congiunto nell’ambito del procedimento di Verifica di assogget-
tabilità alla VAS conclusosi con atto dell’Autorità competente per la 
VAS del 21 novembre 2018 (prot. comunale n. 1889).

Il provvedimento di adozione della variante al PTCP, 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 pretorio 
online, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;

• presso l’Albo Pretorio del Comune di Montesegale. 
Si rende noto altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla pre-

sente pubblicazione sul BURL della variante al PTCP adottata, 
chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia osser-
vazioni che dovranno essere indirizzate al Settore Affari Istituzio-
nali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, 
indicando come oggetto: «Osservazioni alla variante semplifica-
ta al Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a propo-
sta di modifica del Comune di Montesegale», e trasmesse trami-
te posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.
provincia.pv.it, o presentate in forma cartacea, presso l’ufficio 
Protocollo della Provincia di Pavia sito in Piazza Italia 2, indican-
do come oggetto: «Osservazioni alla variante semplificata al 
Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a proposta di 
modifica del Comune di Montesegale».

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 - Istanza di rinnovo venticinquennale della 
concessione mineraria per la coltivazione di acque minerali 
denominata «Boscaiolo» in territorio del comune di Godiasco 
Salice Terme. Società Terme Negrini s.r.l.

Il sig. Alessandro Moro, Presidente pro-tempore della Società 
Terme Negrini s.r.l. (P.IVA 00296160187) ha presentato istanza, 
protocollata agli atti provinciali al N. 81673 in data 11 dicem-
bre  2015, intesa ad ottenere il rinnovo venticinquennale della 
concessione mineraria per la coltivazione di acque minerali 
denominata «Boscaiolo» in territorio del Comune di Godiasco 
Salice Terme, avente una estensione di complessivi 36.00.00 ha.

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
Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Landriano

La Provincia di Pavia con Decreto del Presidente n.33 del 19 
febbraio 2019  ha adottato la variante semplificata al vigente 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) conse-
guente a proposta di modifica del Comune di Landriano, con-
sistente nella riperimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici 

rappresentati negli elaborati cartografici del vigente PTCP de-
nominati Tavola 6 «Ambiti Agricoli Strategici», dando altresì atto 
che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della 
variante al PTCP è stata svolta in modo congiunto nell’ambito 
del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS conclu-
sosi con atto dell’Autorità competente per la VAS del 18 genna-
io 2019 (prot. comunale n.758).

Il provvedimento di adozione della variante al PTCP, 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 del comune di Landriano 
Si rende noto altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla pre-

sente pubblicazione sul BURL della variante al PTCP adottata, 
chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia osser-
vazioni che dovranno essere indirizzate al Settore Affari Istituzio-
nali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, 
indicando come oggetto: «Osservazioni alla variante semplifica-
ta al Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a propo-
sta di modifica del Comune di Landriano», e trasmesse tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.
provincia.pv.it, o presentate in forma cartacea, presso l’ufficio 
Protocollo della Provincia di Pavia sito in Piazza Italia 2, indican-
do come oggetto: «Osservazioni alla variante semplificata al 
Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a proposta di 
modifica del Comune di Landriano».

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 - Istanza di rinnovo venticinquennale 
della concessione mineraria per la coltivazione di acque 
minerali denominata «Boschetto» sita nei territori dei comuni 
di Rivanazzano e Godiasco Salice Terme. Società Terme 
Negrini s.r.l.

Il sig. Alessandro Moro, Presidente pro-tempore della Società 
Terme Negrini s.r.l. (P.IVA 00296160187) ha presentato istanza, 
protocollata agli atti provinciali al N. 81674 in data 11 dicembre 
2015, intesa ad ottenere il rinnovo venticinquennale della con-
cessione mineraria per la coltivazione di acque minerali deno-
minata «Boschetto» (rinnovata con deliberazione n. V/59460 del 
15 novembre 1994) sita nei territori dei Comuni di Rivanazzano 
e Godiasco Salice Terme, avente una estensione di complessivi 
60.00.00 ha.

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
Avviso di verifica di esclusione dalla procedura di VIA del 
progetto di «Adeguamento del sistema fognario e depurativo 
negli agglomerati di Casorate Primo (AG01803401) e Trovo 
(AG01816501)». (codice SILVIA: ver143-PV). Proponente: Pavia 
Acque s.c.a.r.l.

Con decreto della dirigente responsabile del Settore Affari 
Istituzionali, governo del territorio, Servizi ai Comuni e progetti 
strategici n.  1/2019-AQ del 19 febbraio  2019, prot. n.  10610, il 
progetto di «Adeguamento del sistema fognario e depurati-
vo negli agglomerati di Casorate Primo (AG01803401) e Trovo 
(AG01816501)», codice SILVIA – VER143-PV- proposto dalla soc. 
Pavia Acque s.c.a.r.l., è stato escluso a determinate condizioni 
ambientali dalla procedura di V.I.A. 

Si precisa che sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia, 
area procedure (http://silvia.regione.lombardia.it ), è possibile 
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