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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e 
sostenibilità - Adozione delle misure di conservazione e delle 
norme per la valutazione di incidenza di piani e progetti per i 
siti natura 2000 «Sassi Neri – Pietra Corva» e «Le Torraie – Monte 
Lesima»

Con Decreto presidenziale n. 58 dell’8 marzo 2019, la Provin-
cia di Pavia ha adottato le misure di conservazione e le norme 
per la valutazione di incidenza di piani e progetti per i siti Natura 
2000 «Sassi neri – Pietra Corva» e «Le Torraie – Monte Lesima».

Il documento sarà in visione sull’albo pretorio digitale e sul sito 
web della Provincia di Pavia, e disponibile per la consultazione 
cartacea presso gli uffici del Settore Tutela Ambientale (Piazza 
Italia n.5), fino a mercoledì 10 aprile 2019. 

Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni en-
tro i sessanta giorni successivi, cioè fino a lunedì 10 giugno 2019 
compreso.

Il dirigente del settore
Anna Betto

Provincia di Pavia
U.o. Rifiuti - Armofer Cinerari Luigi s.r.l. con sede legale 
in via Casatico n. 17 in comune di Siziano (PV). Verifica 
di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010, per una 
campagna mobile di recupero (R5) di rifiuti speciali non 
pericolosi all’interno di un cantiere edile ubicato nel territorio 
comunale di Varzi (PV), via Circonvallazione n. 1

Con Decreto del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, Pro-
mozione del Territorio e Sostenibilità della Provincia di Pavia 
n. 4/2019 – R del 11 marzo 2019, protocollo n. 15363, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla ditta Ar-
mofer Cinerari Luigi s.r.l., relativo alla realizzazione di una cam-
pagna mobile di recupero rifiuti inerti in Varzi (PV), Via Circonval-
lazione n. 1, è stato escluso dalla procedura di V.I.A.. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il responsabile dell’u. o. rifiuti
Ilaria Vecchio 

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n.  5/2019 – AP 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un 
pozzo ad uso irriguo in comune di Casei Gerola. Signora 
Venazia Mantovani

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 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 
Programma 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»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 17 febbraio 2017 
prot. provinciale n.  9667 dalla Sig.ra Mantovani Venazia (C.F. 
MNTVNZ57E68L026M) residente a Molino dei Torti, Via Vittorio Ve-
neto n. 11, tendente ad ottenere il rinnovo della concessione di 
derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di 
Casei Gerola (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comu-

ne al foglio 16, mappale 67, la portata media di 3 l/s e massima 
di 4 l/s, per un volume massimo annuo pari a 2.000 mc;

Esaminata inoltre la richiesta, allegata alla domanda di rinno-
vo sopracitata, di ampliamento della superficie irrigata;

Richiamato il Decreto n. 01/2012 n. di prot. 5047 del 30 genna-
io 2012 con la quale si rilasciava la concessione di derivazione 
d’acqua ad uso irriguo alla Sig.ra Mantovani Venazia, secondo 
le caratteristiche riportate nel progetto allegato alla richiesta di 
cui sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel Decreto 
Dirigenziale medesimo; 

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. 23 del 07 giugno 2017; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 21 agosto 2017 (prot. 45493);

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Casei Gerola il 
22 agosto 2017 (prot. 45635);

Vista la relazione d’istruttoria n. 47 di Repertorio del 24 genna-
io 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

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

di disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di deri-
vazione d’acqua nel comune di Casei Gerola, da un pozzo, su 
terreno distinto al C.T. del predetto comune al Fg. 16, Mapp. 67, 
per una portata media di 3 l/s e massima di 4 l/s, un volume an-
nuo di 2.000 mc per l’uso irriguo alla Sig.ra Mantovani Venazia 
(C.F.: MNTVNZ57E68L026M) residente a Molino dei Torti (AL), Via 
Vittorio Veneto n. 11;

2) di concedere inoltre l’ampliamento della Superficie irriga-
ta mantenendo invariati il volume e la portata concessa;

3) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

4) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

5) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

6) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia 2/2006

7) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

8) di consegnare a mano il presente atto alla Sig.ra Manto-
vani Venazia (C.F.: MNTVNZ57E68L026M) residente a Molino dei 
Torti (AL) in Via Vittorio Veneto n. 11;

9) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Casei 
Gerola.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile della u.o. protezione civile, il dirigente del 
settore, risorse idriche e difesa idrogeolocica

Roberta Baldiraghi  
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

http://www.provincia.pv.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it

