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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e Territorio - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo alla società agricola Facchi F.lli s.s. in comune di 
Pessina Cremonese - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n  100 del 20 febbraio 2017 è sta-
ta rilasciata alla Società Agricola Facchi F lli s s  la concessione 
per derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in 
Comune di Pessina Cremonese posto sul fg  3 mapp  83 nella 
misura di medi mod  0,155 e massimi d’esercizio 60 l/s con un 
volume complessivo di 245 376 m3 per uso irriguo 

Il dirigente del settore 
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo 
all’azienda agricola magic Fruit di Fossati Silvia Laura in 
comune di Azzanello - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n  125 del 16 febbraio 2017 è stata rila-
sciata la concessione all’az  agr Magic Fruit di Fossati Silvia Lau-
ra di derivare acqua pubblica sotterranea da pozzo in comune 
di Azzanello nella misura di medi mod  0,009 e massimi 40 l/s 
con un volume complessivo di 14 250 m3 nella stagione estiva e 
nella misura di medi mod  0,002 e massimi 40 l/s con un volume 
complessivo di 2 580 m3 nella stagione jemale per uso irriguo  

Il dirigente del settore 
Roberto Zanoni

Comune di Crema (CR)
Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore 
cimiteriale (PRC)

Ai sensi e per gli effetti della l r  30 dicembre 2009 n  33, del 
regolamento di Regione Lombardia n  6 del 9 novembre 2004 
e s m i ;

SI AVVISA CHE:
 − con delibere di Consiglio comunale n   18 del 20 febbra-

io  2017  è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore 
Cimiteriale (PRC) del Comune di Crema; 

 − gli atti costituenti il piano sono depositati presso il Palazzo 
comunale in Piazza Duomo n  25, negli uffici Segreteria comuna-
le e Pianificazione Territoriale, al fine di consentire  la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 

Il dirigente area pianificazione e  
gestione del territorio 

Maurizio Redondi

Comune di Soncino (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la quarta variante 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  2 del 20 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato definitivamente approvata la quarta variante par-
ziale al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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 
Soncino, 8 marzo 2017

Il responsabile area tecnica
Rossi Giovanni


