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Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia 
- Domanda di nuova concessione per la derivazione di acqua 
pubblica sotterranea per uso irriguo in comune di Camairago. 
Richiedente: Società agricola Locatelli A. Guarnieri P. & Figli s.s. 

La sig.ra Ernestina Locatelli in qualità di legale rappresentante 
di società agricola Locatelli A. Guarnieri P. & Figli s.s., C.F. e P.IVA 
08396570155, con sede e insediamento a Camairago, Cascina 
Grande Fontana, ha presentata in data 15 aprile  2014  (prot. 
Prov. Lodi n. 12107 del 15 aprile 2014) una domanda di conces-
sione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso 
irriguo per un volume massimo derivabile di 120.000 mc/anno, 
una portata media annua di 3,81 l/sec (moduli 0,0381) e mas-
sima di 40 l/sec, da reperire mediante n. 1 pozzo da scavare al 
foglio 14 mappale 14 del Comune di Camairago su terreno di 
proprietà del richiedente. L’Ufficio istruttore, competente anche 
per il provvedimento finale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento 
II – Tutela ambientale, Unità operativa Acqua, aria ed energia, 
via  Fanfulla n. 14, 26900 Lodi. 

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. 

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni conse-
cutivi anche all’Albo Pretorio del Comune di Camairago. Decor-
so l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la domanda 
ed i documenti ad essa allegati saranno depositati presso l’Uffi-
cio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse. 

Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’Ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Bertonico (LO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di zonizzazione 
acustica e del reticolo idrico minore 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13. 

SI RENDE NOTO CHE:

– con deliberazione di c.c. n. 04 del 7 aprile 2014 è stato adot-
tato il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Bertonico;

– la deliberazione di adozione del Piano di Zonizzazione Acu-
stica del Territorio di Bertonico e gli atti sono depositati dal 10 
maggio 2014 al 10 giugno 2014 presso la segreteria comunale 
(via Matteotti,12 – Bertonico - LO) per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

– le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia in carta 
semplice,dovranno essere presentate al protocollo Generale 
del Comune o tramite pec istituzionale «comune.bertonico@
pec.regione.lombardia.it», durante il periodo di deposito e nei 
30 gg. successivi,comunque, entro e non oltre il giorno 11 luglio 
2014; 

– che gli atti costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica del 
Territorio di Bertonico, al fine di facilitare la consultazione, sono 
pubblicati sul sito istituzionale alla pagina web http://www.co-
mune.bertonico.lo.it/.

Bertonico, 10 maggio 2014 

Il responsabile del servizio settore tecnico 
Siviero Danilo Marco 

Comune di Bertonico (LO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) comunale e degli atti costituenti 
la zonizzazione acustica e del reticolo idrico minore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 
11 marzo 2005 e ss.mm.ii., 

SI RENDE NOTO CHE:

– con deliberazione di c.c. n. 4 del 7 aprile 2014 è stato adot-
tato il piano di governo del territorio (PGT) completo di Studio 
Geologico, Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione 
di incidenza del PGT sul SIC IT2090009 Morta di Bertonico ZPS 
IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud SIC IT2090008 La Zerba-
glia SIC IT2090010 Adda Morta e il Piano del Reticolo Idrico Mi-
nore (RIM);

– la deliberazione di adozione del piano di governo del terri-
torio (PGT) del Territorio di Bertonico, la VAS, la VIC e il RIM, sono 
depositati dal 10 maggio 2014 al 10 giugno 2014 presso la se-
greteria comunale (via Matteotti,12 – Bertonico - LO) per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia in carta 
semplice,dovranno essere presentate al protocollo Generale 
del Comune o tramite pec istituzionale «comune.bertonico@
pec.regione.lombardia.it», durante il periodo di deposito e nei 
30 gg. successivi,comunque, entro e non oltre il giorno 11 luglio 
2014; 

– che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 
e il Piano del Reticolo Idrico Minore (RIM) del Territorio di Berto-
nico, al fine di facilitare la consultazione, sono pubblicati sul sito 
istituzionale alla pagina web http://www.comune.bertonico.
lo.it/.

Bertonico, 10 maggio 2014 

Il responsabile del servizio settore tecnico 
Siviero Danilo Marco 

Provincia di Lodi


