Bollettino Ufficiale

– 83 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2012

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 delle 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. Benaglia Luca, legale rappresentante della ditta A.L.S.E.A Movimento 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 maretiali 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 istantanea pari 2 l/s;
• volume annuo derivato mc. 200;
• restituzione delle acque con sistema di dispersione su terreno per l’utilizzo dei servizi igienici;
2. in data 2 marzo 2012 prot. Provincia n. 9294, il sig. Fornari Attilio, in qualità di legale rappresentante dell’Az. agr. «Fornari Attilio di Fornari Claudio ed Eugenio s.s.», con sede legale in Comune 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 Eugenio, 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 colatura 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, contrada 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 integrata in data 7 maggio 2012, prot. Provincia n. 19379, il sig. Vito Casadio, 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 stabilimento produttivo sito in comune di Mantova, via Taliercio, 14, ha
presentato istanza di perforazione di 8 nuovi pozzi ad uso industriale, igienico e antincendio, in sostituzione di quelli già contenuti 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 Lombardia – 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, modificata 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 industriale, 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 Versalis 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 perforazione dei nuovi pozzi è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque, 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 pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia 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 Concorsi 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.lombardia.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 novembre 2011 è stata definitivamente approvata rettifica del piano 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

