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Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con le sopraccitate richieste di rinnovo con variante della concessione, dovranno 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 istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Madignano, Castelleone, Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina e Ripalta
Guerina 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 21 dicembre 2011
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
ditta Zaghen Ernesto intesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso
antincendio, igienico ed irrigazione aree verdi in comune di
Sergnano (CR)
La ditta Zaghen Ernesto in data 18 ottobre 2011 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare
acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Sergnano
posto sul fg. 5 mapp. 147 nella misura di medi mod. 0,071 (7,1
l/s) per uso antincendio, medi mod. 0,00006 (0,006 l/s – 185 m3)
per uso igienico e medi mod. 0,0002 (0,02 l/s – 500 m3) per uso
irrigazione aree verdi.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno 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 istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Sergnano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 21 dicembre 2011
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
società agricola Castellino s.s. intesa ad ottenere la variante alla
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad
uso zootecnico ed igienico in comune di Robecco d’Oglio (CR)
La Società Agricola Castellino s.s. in data 29 giugno 2011 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la variante alla
concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo
in Comune di Robecco d’Oglio posto sul fg. 2 mapp. 104 nella
misura di medi mod. 0,0037 (0,37 l/s – 11.698 m3) per uso zootecnico e medi mod. 0,000034 (0,0034 l/s – 109 m3) per uso
igienico e massimi mod. 0,0075 (0,75 l/s).
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, Acque e Calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno 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 istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e 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 e Ambiente – Servizio Miglioramenti Fondiari, Acque e Calamità, o presso il Comune di Robecco d’Oglio 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 21 dicembre 2011
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Comune di Casteldidone (CR)
Classificazione di strada locale nel comune di Casteldidone –
piazza Giovanni Paolo II
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
omissis
DECRETA
1. di classificare quale strada locale e trasferire al demanio
stradale del Comune di Casteldidone la nuova Piazza avente
una superficie di mq. 652 corrispondente alla piazza Giovanni
Paolo II;
2.  di prendere atto che la nuova Piazza ha una forma di «L» le
cui dimensioni sono metri lineari 32x16, per la porzione in fregio
alla Via XXV Aprile, e di metri 14x10, per la porzione in fregio alla
Scuola, al netto dello stradello carraio di accesso allo spazio retrostante il palazzo municipale;
3.  di dare atto che il seguente decreto ha efficacia con decorrenza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della
sua pubblicazione sul BURL ai sensi dell’art.3, comma 5 del D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495;
4.  di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero
dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale di Roma, per la sua registrazione nell’archivio Nazionale delle strade ai sensi dell’art.3, comma 4, del d.p.r.
16 dicembre 1992 n.495.
Casteldidone, 12 dicembre 2011
Il responsabile ufficio tecnico
Mario Braga
Comune di Crema (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il 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 ed integrazioni.
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 16 giugno 2011, è stato approvato definitivamente il piano di governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono
depositati presso la segreteria comunale e l’ufficio Pianificazione Territoriale, presso il palazzo comunale in Piazza
Duomo 25 , per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
−− gli atti di piano di governo del territorio, assumono efficacia
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Crema, 14 dicembre 2011
Il dirigente area affari generali e pianificazione territoriale
Maurizio Redondi
Comune di Sospiro (CR)
Approvazione definitiva classificazione acustica
Avviso di deposito atti relativi alla classificazione acustica del
territorio comunale
−− ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. Lombardia n. 13/2001
«norme in materia di inquinamento acustico», art. 3, c. 6;
−− in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale
n. 53 del 24 ottobre 2011 «Classificazione acustica del territorio
comunale; nuova classificazione in adeguamento al PGT; approvazione definitiva»;
SI RENDE NOTO
−− che con la deliberazione consiliare citata è stata definitivamente approvata la nuova classificazione acustica del territorio
comunale (adeguata al PGT) del Comune di Sospiro;

