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consultare e scaricare il testo integrale del decreto, con tutta la 
documentazione relativa alla procedura.

La responsabile 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 Cervesina

La Provincia di Pavia con Decreto del Presidente n.35 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 Cervesina, con-
sistente nella riperimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici 
rappresentati negli elaborati cartografici del vigente PTCP deno-
minati Tavola 6 «Ambiti Agricoli Strategici», dando altresì atto che 
il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della varian-
te al PTCP è stata svolta in modo congiunto nell’ambito del pro-
cedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS conclusosi con 
atto dell’Autorità competente per la VAS del 27 dicembre 2018 
(prot. comunale n.2908).

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 Cervesina 
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 Cervesina», 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 Cervesina».

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 - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un 
pozzo di presa e un pozzo di resa per uso pompa di calore 
in comune di Casorate Primo. Azienda agricola La Caiella di 
Giuseppe e Gianfranco Andreoni

L’Azienda Agricola La Caiella di Giuseppe e Gianfranco An-
dreoni (C.F. 01943920189) ha presentato in data 11 settembre 
2018, domanda di concessione di derivazione d’acqua e con-
testuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo di presa e 
un pozzo di resa per uso pompa di calore. I pozzi sono ubicati in 
comune di Casorate Primo. 

Il pozzo di presa si trova sul Fg. 7 Mapp. 206 e il pozzo di resa al 
Fg. 7 Mapp. 395. I dati principali delle derivazioni sono i seguenti: 
portata media 1,71 l/s; portata massima 5 l/s e un volume an-
nuo pari a 54.000,00 mc.

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.
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