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Provincia di Cremona

Provincia di Cremona 
Settore Pianificazione territoriale - Verifica di assoggettabilità 
alla VIA - Progetto per la realizzazione e l’esercizio di un 
impianto di messa in riserva, selezione e cernita di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi sito in Cremona, via Ferraroni, ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/2006 e smi - Ditta Cascina Pulita 
Srl

Con decreto del dirigente del Settore Pianificazione territoriale 
e trasporti della Provincia di Cremona n. 228/2011 – del 24 otto-
bre 2011, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 4/2008, il progetto presen-
tato dalla ditta Cascina Pulita Srl con sede legale in via Donatel-
lo 75 relativo all’impianto di messa in riserva, selezione e cernita 
di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Cremona, via Ferraroni, 
è stato escluso dalla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indirizzo 
www.provincia.cremona.it e www.silvia.regione.lombardia.it

Il responsabile del procedimento
Barbara Armanini

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura ambiente - Regolamento regionale 
2/2006 - Richiesta di concessione di derivazione d’acqua dal 
colatore Fossadone in comune di Formigara (CR) presentata 
dall’utenza omonima ad uso irriguo

Il presidente dell’utenza del Colatore Fossadone rappresen-
tante i sigg.ri Malvezzi Andrea Marco, Cattaneo Alberto Natale, 
Cattaneo Diego, Lameri Luigi Rinaldo, Lameri Bianca Maria, La-
meri Luigi Rinaldo, Puzzi Alberto, Puzzi Davide, Puzzi Miriam, Mar-
tinelli Gianna, Bozzi Ernesto, Bozzi Maria Rosa, Bozzi Mario, Piana 
Giulia Maria Marcella, Sirtori Marialuisa: in data 19 marzo 1998 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua pubblica dal Colatore Fossadone in comune 
di Formigara, a bocca non tassata per uso irriguo, al servizio di 
112.62.27 Ha di terreno posti nel medesimo territorio comunale.

Il Colatore Fossadone non possiede manufatto di presa data 
la sua natura l’acqua in esso scorrente è di raccolta delle ac-
que in esubero della Roggia Lago e le colature di irrigazione, 
pertanto non è possibile determinare il Volume annuo derivato 
ed in conseguenza la portata media di concessione. Il colatore 
scarica le sue acque in più punti nel fiume Adda.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura ed ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura ed ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità o presso il comune di Formiga-
ra 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Cremona, 16 novembre 2011
Il dirigente del settore 

Andrea Azzoni

Comune di Ripalta Guerina (CR)
Approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica – 
Avviso di deposito della delibera del Consiglio comunale n. 3 
del 27 marzo 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regio-
nale 10 agosto 2001 n. 13 e successive modifiche e integrazioni, 
che con deliberazione consiliare n. 3 del 27 marzo 2008, divenu-
ta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato definitivamente 
il piano di zonizzazione acustica.

Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale

8 novembre 2011
Il responsabile del servizio urbanistico

Luigi Meanti

Comune di Salvirola (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti inerenti 
il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Salvirola 
(CR)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA,

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e smi

AVVISA

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 16 
febbraio 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato de-
finitivamente il piano di governo del territorio (PGT) comunale.

Gli atti costituenti il PGT sono depositati presso la segreteria 
comunale.

Salvirola, 4 novembre 2011
Il responsabile dell’area tecnica

Luigi Meanti

Comune di Spineda (CR)
Avviso di pubblicazione riguardante l’adozione della 
deliberazione consiliare n. 27 del 18 ottobre 2011 concernente 
la classificazione acustica del territorio (art. 3 legge regionale 
10 agosto 2001 n. 13)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 
2001 n.   13 – procedure di approvazione della classificazione 
acustica;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 in data 18 ottobre 2011, 
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «Adozione piano 
di classificazione acustica del territorio comunale»;

RENDE NOTO

che la suindicata deliberazione consiliare n. 27 del 18 ottobre 
2011 con i relativi allegati è depositata presso la segreteria co-
munale, per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 16 novembre 
2011 in libera visione al pubblico nei seguenti orari:

ore 9.00 – 12.00 dal lunedì al sabato;

che chiunque ne abbia interesse può presentare mediante 
appositi scritti osservazioni presso l’ufficio protocollo del Comu-
ne entro 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo 
pretorio e cioè entro le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2012;

Spineda, 16 novembre 2011
Il responsabile del servizio

Diotti Franco


