Bollettino Ufficiale

– 327 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 16 marzo 2022

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Territorio e protezione civile - Domanda di concessione
a derivare acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo
ad uso raffreddamento impianti produttivi, pompa di calore
ed antincendio in comune di Torre d’Isola. Anaf s.p.a.
Anaf s.p.a. (C.F./P.IVA 01250540182) ha presentato in data 4
agosto 2021, domanda di concessione a derivare acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo ad uso raffreddamento
impianti produttivi, pompa di calore ed antincendio. Il pozzo è
ubicato in comune di Torre d’Isola sul foglio 5 mapp. 614. I dati
principali della derivazione sono i seguenti: per l’uso antincendio portata media 20 l/s; portata massima 20 l/s e un volume
pari a 72,00 mc.
Per l’uso industriale la portata medi 5,54 l/s, portata massima
31 l/s e un volume pari a 175.000,00 mc.
Per l’uso pompa di calore la portata media 2,37 l/s, portata
massima 14,00 l/s e un volume pari a 75.000,00 mc
L’Ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento è il Settore Territorio e Protezione Civile 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 opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
la responsabile della u.o. risorse idriche
e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Territorio e protezione civile - Domanda di rinnovo
della concessione di derivazione d’acqua da corpo idrico
superficiale per uso irriguo in comune di Belgioioso. Azienda
agricola Marchesi
L’Azienda Agricola Marchesi s.s. (C.F./P.IVA 00222020182) ha
presentato in data 18 ottobre 2021, domanda di rinnovo della
concessione di derivazione d’acqua da corpo idrico superﬁciale per uso irriguo in comune di Belgioioso. I dati principali
della derivazione superﬁciale sono i seguenti: portata media
35,70 l/s; portata massima 100,00 l/s e un volume annuo pari a
370.137,60 mc.
L’Ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento è il Settore Territorio e Protezione Civile 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 opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
la responsabile della u.o. risorse
idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Territorio e protezione civile - Domanda di concessione
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla
terebrazione d’acqua da n. 1 pozzo per uso potabile in
comune di Miradolo Terme. Società Pavia Acque scarl
La Società Pavia Acque Scarl (P.IVA 02234900187) ha presentato in data 11 ottobre 2021, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione
da un pozzo per uso potabile. Il pozzo è ubicato in comune di
Miradolo Terme sul foglio 8 mapp. 1330. I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 20 l/s; portata massima
35 l/s e un volume annuo pari a 630.720,00 mc.
L’Ufﬁcio competente al rilascio del provvedimento è il Settore Territorio e Protezione Civile 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 opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. risorse
idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi

Comune di Candia Lomellina (PV)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la «Variante
n. 02/2021» del piano di governo del territorio (PGT)
SI AVVISA
che il Comune di Candia Lomellina, con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 29 gennaio 2022, ha adottato la «Variante
n. 02/2021» al Piano di Governo del Territorio (PGT).
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005, gli atti
della variante al PGT adottata sono pubblicati sul sito web del
Comune e depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a partire dalla data odierna (dal 9 marzo
2022 al 8 aprile 2022), a libera visione del pubblico, ai ﬁni della
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni (dal 9
aprile 2022 al 9 maggio 2022).
Le osservazioni, redatte in duplice copia e in carta libera,
potranno essere trasmesse al Comune tramite PEC (comune.
candialomellina@pec.regione.lombardia.it), o recapitate al seguente indirizzo:
Comune di Candia Lomellina
Municipio
Piazza San Carlo 13
27031 Candia Lomellina (PV)
L’Ufﬁcio Tecnico Comunale è a disposizione del pubblico per
eventuali chiarimenti o informazioni.
Candia Lomellina, 9 marzo 2022
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico
Francesca Pizzocchero
Comune di Rivanazzano Terme (PV)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale
al vigente piano di governo del territorio (PGT). Verifica di
assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’ambiente,
ai sensi dell’art. 4 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i., della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e
del consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001, del
progetto relativo alla proposta di variante parziale al vigente
PGT - Informazione circa la decisione
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Visti:
− la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
− la d.g.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007, la d.g.r. n. IX/761 del
10 novembre 2010, la d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012;
− il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
− la deliberazione di giunta comunale n. 45 del 29 marzo
2018 (successivamente integrata con deliberazione della
Giunta comunale n. 86 del 16 dicembre 2021), con cui si è
dato corso: all’avvio del procedimento di approvazione di
una variante al vigente PGT, all’avvio del procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e all’individuazione delle Autorità e dei Soggetti competenti;
− l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo Pretorio, oltre che sul sito internet del comune di Rivanazzano
Terme, sul quotidiano «La Provincia Pavese» in data 20 maggio 2018, presso gli ufﬁci dell’Ente e sul sito di Regione Lombardia http://www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas,
RENDE NOTO
che la proposta di variante parziale al vigente PGT, per la quale
è stato espletato il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica, previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la «Valutazione Ambientale Strategica –
VAS», non è da assoggettare alla valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente
per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, emesso in data 24
febbraio 2022 prot. ente n. 1672
Rivanazzano Terme, 3 marzo 2022
L’autorità competente per la VAS
Emanuele Volpini

