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del capo i della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE

1. In data 14 maggio 2012 prot. Provincia n. 19840, il sig. Bena-
glia Luca, legale rappresentante della ditta A.L.S.E.A Movimen-
to Terra s.n.c., sita in comune di Quistello, via Zambone 16, ha 
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso igienico e umidificazione cumuli ma-
retiali inerti, mediante l’infissione di n. 1 pozzo ubicato su terreno 
di proprietà al fg. 52 mp. 34 del Comune di Quistello, avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,0063 l/s e massima istan-
tanea pari 2 l/s;

• volume annuo derivato mc. 200;

• restituzione delle acque con sistema di dispersione su terre-
no per l’utilizzo dei servizi igienici;

2. in data 2 marzo 2012 prot. Provincia n. 9294, il sig. Fornari At-
tilio, in qualità di legale rappresentante dell’Az. agr. «Fornari Atti-
lio di Fornari Claudio ed Eugenio s.s.», con sede legale in Comu-
ne di Canneto sull’Oglio (MN), Strada Asola-Canneto, 42/c, ha 
presentato istanza di variante d’uso, da irriguo a antincendio ed 
irriguo, della concessione demaniale n. 964 del 24 aprile 2009, 
rilasciata alla Az. agr. Fornari Attilio di Fornari Claudio ed Euge-
nio, in relazione a n. 1 pozzo, ubicati su terreno di proprietà, al fg. 
4 mp. 49, del Comune di Canneto sull’Oglio, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,0048 (l/s 0,48) e massima istantanea 
pari a mod. 0,5 (l/s 50) ;

• volume annuo derivato mc 15.320;

• le acque derivate per uso irriguo si disperderanno per co-
latura nel terreno mentre quelle per antincendio sul suolo;

3. in data 9 dicembre 2011 prot. Provincia n. 19842, la sig.ra 
Serafini Danesi Tia, residente in comune di Castel Goffredo, con-
trada Giliani, 14/A, in qualità di proprietaria del fondo agricolo 
di cui al foglio 1 mappale 21 del Comune di Castel Goffredo, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione 
di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo, ubicato su terreno di 
proprietà, al fg. 1 mp. 21, del Comune di Castel Goffredo, avente 
le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,03 (l/s 3) e massima istantanea pari a 
mod. 0,2 (l/s 20) ;

• volume annuo derivato mc 85.052;

• le acque derivate verranno disperse per colatura nel terreno;

4. in data 19 luglio 2011 prot. Provincia n. 39105, come integra-
ta in data 7 maggio 2012, prot. Provincia n. 19379, il sig. Vito Ca-
sadio, in qualità di direttore dello stabilimento di Mantova della 
ditta Polimeri Europa s.p.a. (ora Versalis s.p.a.), con sede legale 
in comune di San Donato Milanese, piazza Boldrini, 1 e stabili-
mento produttivo sito in comune di Mantova, via Taliercio, 14, ha 
presentato istanza di perforazione di 8 nuovi pozzi ad uso indu-
striale, igienico e antincendio, in sostituzione di quelli già conte-
nuti nella concessione per grande derivazione rilasciata dalla 
Regione Lombardia con provvedimento n. 4135 del 23 aprile 
2007, modificata con decreto n. 2232 del 10 marzo 2010, ubicati 
su terreno di proprietà della ditta al fg. 74 mappali 7, 33, 9, 12, 21, 
24, 100, aventi le seguenti caratteristiche:

– pozzo P6 : profondità m. 202,

– pozzo P7: profondità m. 203,

– pozzo P11 : profondità m. 197;

– pozzo P13: profondità m. 201,

– pozzo P14: profondità m. 201,

– pozzo P15: profondità m. 226,

– pozzo P17: profondità m. 200;

– pozzo P21: profondità m. 194.

In data 20 ottobre 2011, protocollo Regione  
n. AED8.2011.0002592, il sig. Vito Casadio, in qualità di direttore 
dello stabilimento di Mantova della ditta Polimeri Europa s.p.a. 
(ora Versalis s.p.a.), ha inoltre presentato alla Regione Lombar-
dia – Sede territoriale di Mantova, istanza di rinnovo della con-

cessione per grande derivazione di acque sotterranee assentita 
con decreto di concessione n. 4135 del 23 aprile 2007, modifica-
ta con decreto n. 2232 del 10 marzo 2010, per derivare acqua 
pubblica per una portata pari a mod. 2,00 (l/s 200) per uso in-
dustriale, igienico e antincendio.

SI RENDE NOTO ALTRESÌ 

che, in seguito a variazione della ragione sociale della ditta, 
con d.d.u.o. n. 3901 del 7 maggio 2012, la Regione Lombardia 
– Sede territoriale di Mantova, ha riconosciuto la titolarità a Ver-
salis s.p.a. della concessione per grande derivazione di acque 
sotterranee precedentemente rilasciata a Polimeri Europa s.p.a. 

L’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione alla perfo-
razione dei nuovi pozzi è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Ac-
que, suolo e protezione civile della Provincia di Mantova.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento di rinnovo 
della concessione per grande derivazione di acque sotterranee 
è la Regione Lombardia - Sede territoriale di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.

Mantova, 16 maggio 2012

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA per un “Progetto 
di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di 
rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 
152/06 e s.m.i” da effettuarsi in comune di Castiglione delle 
Stiviere (MN), via Volta - Ditta Redini s.r.l.

Con atto dirigenziale del Settore Ambiente della Provincia di 
Mantova n. 21/109 del 10 maggio 2012 ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i 
il dirigente del Settore Ambiente ha disposto che il «Progetto di 
un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti 
speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e 
s.m.i.» da effettuarsi in comune di Castiglione delle Stiviere (MN), 
via Volta, presentato dalla ditta Redini s.r.l. con sede legale in 
Castiglione delle Stiviere (MN), via Toscanini, 78 non deve essere 
assoggettato alla procedura di VIA.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it

Comune di Castel d’Ario (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti rettifica del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 no-
vembre 2011 è stata definitivamente approvata rettifica del pia-
no del governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti rettifica del piano di governo del territorio 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti della rettifica al PGT assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio
Marzio Furini

http://www.provincia.mantova.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla soc. agr. Baresi Nicola e Nadia s.s. tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Paderno Ponchielli (CR)
	Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC)

	Comune di San Daniele Po (CR)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Stagno Lombardo (CR)
	Approvazione dello studio per l’individuazione del reticolo idrico minore del territorio comunale e del regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Avviso ai creditori: SR 583 Lariana - Interventi di messa in sicurezza 2° stralcio – II lotto 
	Comune di Cesana Brianza (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – Sviluppo economico e formativo – Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia - Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore in Comune di Lodi. Richiedent
	Comune di Lodi 
	Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione del piano attuativo denominato «Ambito T7» in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 13 e 14 della l.r. 12/05 e s.m.i. – unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione a




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte: Soc. agr. Svezzamento Bertocchi s.a.s. di Remedello (BS) - Az. agr. Boscaini Derek di M
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanza di variante concessione da parte della ditta Az. agr. Ronconi Giacomo f.lli s.s. - Roverbella 

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte: A.L.S.E.A. Movimento Terra - Az. agr. Fornari Attilio - Serafini Danesi Tia - Polimeri 

	Provincia di Mantova
	Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA per un “Progetto di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i” da effettuarsi in comune di Castiglione delle 

	Comune di Castel d’Ario (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Felonica (MN)
	Pubblicazione e deposito atti approvazione definitiva relativi al piano di gestione del territorio (PGT) di Felonica

	Comune di Moglia (MN)
	Approvazione atti relativi al piano di classificazione acustica del territorio comunale in adeguamento alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 




	Provincia di Milano
	Avviso di rettifica - Provincia di Milano
	Settore Rifiuti e bonifiche - BianchiTAB s.r.l. con sede legale in Milano, via Morgantini 29 20148 Milano (p.iva 06142910964) - Esito verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Senigallia R2 s.r.l. uso pompa di calore, area a verde e antincendio in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti e bonifiche - Tagliabue s.p.a con sede legale in Milano - via Larga, 8 (p.iva 12210120155) - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Progetto d

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Tecno Term s.p.a. uso antincendio in comune di Tribiano (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Sun Chemical Group s.p.a. uso antincendio foglio 13 e mappale 105 in comune di Settala (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Campazzino 90 s.r.l. uso pompa di calore in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque superficiali da corpo idrico denominato «Fontanile» presentata dalla azienda agricola Cairati Albino Daniele Gianluca Luca 

	Comune di Gorgonzola (MI)
	Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di variante n.1 al piano dei servizi e al piano delle regole

	Comune di Legnano (MI)
	Adozione del piano generale del traffico urbano 

	Comune di Magenta (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
	Declassificazione di un tratto di strada vicinale denominata «Strada vicinale dei Ronchetti»

	Comune di Sesto San Giovanni (MI)
	Adozione della variante agli elaborati del piano di governo del territorio (PGT) vigente, conseguente il recepimento di contenuti relativi a piani di settore e di atti sovraordinati, nonché correzione di errori materiali cartografici non costituenti varia

	Comune di Sesto San Giovanni (MI)
	Avviso di approvazione definitiva del programma integrato di intervento per gli ambiti di trasformazione strategica Ats1 e Ats2 – aree ex Falck ed ex scalo ferroviario




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Camparada (MB)
	Avviso di pubblicazione approvazione definitiva piano di classificazione acustica del territorio comunale 


	Provincia di Pavia
	Comune di Cervesina (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) e relativa VAS
	Comune di Corana (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Filighera (PV)
	Adozione di piano di zonizzazione acustica – Avviso di deposito

	Comune di Rivanazzano Terme (PV)
	Avviso approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Comune di Albosaggia (SO)
	Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Varese
	Comune di Casale Litta (VA)
	Avviso di adozione piano di classificazione acustica del territorio comunale (deliberazione di c.c. n. 7 del 24 aprile 2012) - Deposito atti
	Comune di Cislago (VA)
	Pubblicazione approvazione rettifica artt. 34.1.c e 13 delle NTA del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Duno (VA)
	Avviso approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica

	Comune di Ferno (VA)
	Avviso di approvazione di interpretazione autentica di norme del piano di governo del territorio (PGT), non costituente variante alle stesse

	Comune di Ferno (VA)
	Avviso di approvazione di correzioni e rettifiche di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT), non costituenti variante agli stessi

	Comune di Gorla Minore (VA)
	Avviso di nuova adozione della classificazione acustica del territorio del comune di Gorla Minore (VA) – L.r. 13/2001

	Comune di Mercallo (VA)
	Avviso di deposito adozione variante parziale piano di governo del territoro (PGT) e verifica esclusione dalla VAS

	Comune di Porto Valtravaglia (VA)
	Approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi d.p.c.m. 1 marzo 1991 (art. 2), della l. 447/95 (art. 6) e della l.r. n. 13/2001




	Altri
	Brianza Energia Ambiente s.p.a. - Desio (MB)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Desio (MB)
	Cava Nord s.r.l. - Monza (MB)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. alla Provincia di Milano in comune di Paderno Dugnano (MI)

	CO.FRA. s.s. - Brescia (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia in comune di Quinzano d’Oglio (BS)

	Holcim (Italia) s.p.a. - Milano - Provincia di Varese
	Approvazione progetto di gestione produttiva ATEc2 nei comuni di Travedona Monate e Ternate - Provincia di Varese

	Northsun Italia s.p.a. - Roma
	Istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) per ampliamento della concessione di coltivazione denominata “Cascina Castello” e realizzazione di opere di sviluppo e messa in produzione di giacimento a gas metano denominato “Bezzecca”

	Poloni Antonio e Fratelli s.r.l. - Pontirolo Nuovo (BG)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo in Comune di Arcene (BG)





