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Lutero s r l                                                                                                                                                                        209

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Zucchetti s r l                          209

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territo-
rio (PGT)                                                                                                                                                                         209

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di deposito e di pubblicazione atti adozione variante 3 parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente in 
recepimento del progetto di riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate - Tracciato 1° lotto funzionale, per la parte 
ricadente nel territorio di Paderno Dugnano                                                                                                                        209

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) non costituenti variante                                                                                                                     210

Comune di Sedriano (MI)
Avviso proroga documento di piano                                                                                                                                   210

Provincia di Pavia
Comune di Casatisma (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)                                    211

Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     211
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Comune di Cassano Magnago (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante SUAP al piano di governo del territorio (PGT)             212

Comune di Gerenzano (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante                                                                                                                                                    212
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blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 17 settembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Ghedi (BS) presentata dalla società 
agricola Manenti Giuseppe e Figli s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc  Agricola Manenti Giu-
seppe e Figli s s  con sede a Calvisano (BS), Via Zilie Inferiori n  55 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di 
Brescia al n  27506 del 18 febbraio 2020 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel Comune di Ghedi (BS) fg  59 mapp  43 ad uso irriguo 

• portata media derivata 24,82 l/s e massima di 80 l/s;

• volume annuo acqua derivato 391 400 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro colonna definitiva 457 mm;

• filtri da -20 m a -50 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Ghedi (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 21 settembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di avvenuto deposito adozione variante al piano del 
governo del territorio (PGT) a seguito del recepimento dello 
studio geologico, idrogeologico e sismico del Comune di 
Lonato del Garda

IL DIRIGENTE 
Ricordato che il Comune di Lonato del Garda è dotato di Pia-

no del Governo del Territorio entrato in vigore in data 11 agosto 
2010 e successive varianti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n  27 in data 
4 agosto 2020;

Visto l’art  13, comma 4, della l r  11 marzo 2005, n  12 e s m i 
RENDE NOTO

l’avvenuto deposito e pubblicazione sul sito informatico dell’Am-
ministrazione comunale degli atti costituenti la variante al Piano 
del Governo del territorio a seguito del recepimento dello stu-
dio geologico, idrogeologico e sismico del Comune di Lonato 
del Garda, adottata con deliberazione del Consiglio comunale 
n  27 in data 4 agosto 2020

AVVISA
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, presso la Segreteria 
comunale, per trenta giorni consecutivi dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul BURL affinchè chiunque possa 
prenderne visione e fare osservazioni entro i trenta giorni succes-
sivi alla scadenza del periodo di pubblicazione 
Lonato del Garda, 21 settembre 2020

 Il dirigente
Michele Spazzini

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
– con d c c  n  23 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comportante varian-
te urbanistica agli atti di PGT ai sensi della l r  12/2005 art  95 bis

– gli atti costituenti il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari comportante variante urbanistica agli atti di PGT so-
no depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Montichiari, 30 settembre 2020

Il dirigente del dipartimento territorio
Diego Guerini

Comune di Pozzolengo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale (nuovo PGT) al piano di 
governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  44 del 9 dicembre 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante generale (nuovo PGT) al Piano di Gover-
no del Territorio di Pozzolengo;

 − gli atti costituenti la variante generale al PGT sono deposita-
ti presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Pozzolengo, 30 settembre 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Stefano Righetti
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	Decreto n. 22 del 21 settembre 2020 - Decreto di occupazione di urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e di immissione in possesso, con determinazione provvisoria dell’indennità di occupazione temporanea e di asservimento, delle aree per l
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	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato in comune di Pognano (BG) in capo alla società Isocell Precompressi s.p.a.(Pr
	Provincia di Bergamo
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	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del piano attuativo di completamento «PAC 2» in variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
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	Comune di Valgoglio (BG)
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	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Leno (BS) presentata dalla società agricola B
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	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dal Comune di Brescia ad 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Ghedi (BS) presentata dalla società agricola 
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	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale (nuovo PGT) al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal dalla società META s.p.a. per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0132520005) per uso potabile (comprensivo di uso riempimento piscine) e us


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società S.A.P.A. di Scaglia s.s. società agricola per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Sesto ed Uniti
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare Carlo Urbino s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ICF DET s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale da pozzo in comune di Palazzo Pignano

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da sei pozzi ad uso potabile in comune di Soresina

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s.s. intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo (fg. 1 mapp. 154) ad uso zoote

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s.s. intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo (fg. 9 mapp. 528) ad uso zo



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo della concessione ditta S.I.C.A.M. s.r.l.
	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla piano di recupero denominato ex Bersaglio, in variante al piano delle regole e al piano dei servizi, di cui al vigente piano di governo del territorio (PGT) PE 2020/41

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nell’area dell’ex cava in località Pirossina. Infor

	Comune di Guidizzolo (MN) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano attuativo Barilani - ex Calzificio Bombana in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mantova 
	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) vigente

	Comune di Sabbioneta (MN)
	Avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., previsto nell’ambito della fase di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal cavo Monti - Linate, ad uso irriguo, in comune di Magenta, presentata da Invernizzi Carlo
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano, presentata da Rusconi Sviluppo Lute

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Zucchetti s.r.l.

	Comune di Cusano Milanino (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Paderno Dugnano (MI)
	Avviso di deposito e di pubblicazione atti adozione variante 3 parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente in recepimento del progetto di riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate - Tracciato 1° lotto funzionale, per la parte ricad

	Comune di Pessano con Bornago (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Sedriano (MI)
	Avviso proroga documento di piano



	Provincia di Pavia
	Comune di Casatisma (PV) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
	Comune di Ferrera Erbognone (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Comune di Cassano Magnago (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante SUAP al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Gerenzano (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante







