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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente servizio acque
e suolo, protezione civile - Ufﬁcio Demanio idrico - Avviso
relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque
sotterranee, da reperire mediante l’inﬁssione di n. 3 pozzi in
comune di Curtatone, inoltrata dall’A.S.D. Oasi Boschetto
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
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
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Oasi Boschetto, avente sede legale in Via Calabria n. 5/7 in comune di Curtatone (MN),
con istanza di cui al prot. Provincia n. 2967 del 20 gennaio 2020,
ha chiesto la concessione alla derivazione di acque sotterranee, ad uso innafﬁamento aree verdi/sportive, da reperire tramite l’inﬁssione di n. 3 pozzi, su terreno in proprietà superﬁciaria
della richiedente, catastalmente censito al mappale n. 145 del
foglio n. 18 del Comune di Curtatone (MN), aventi le seguenti
caratteristiche:
tPOZZO A - portata media pari a moduli 0,00012 (litri/sec.
0,012) e portata massima pari a moduli 0,001 (litri/sec. 0,1);
tPOZZO B - portata media pari a moduli 0,00248 (litri/sec.
0,248) e portata massima pari a moduli 0,022 (litri/sec. 2,2);
tPOZZO C - portata media pari a moduli 0,00082 (litri/sec.
0,082) e portata massima pari a moduli 0,022 (litri/sec. 2,2).
L’ufﬁcio competente all’istruttoria è l’Ufﬁcio Demanio idrico
del Servizio Acque e suolo, protezione civile della Provincia 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 la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, presso l’ufﬁcio istruttore della
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufﬁcio
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del Comune
interessato.
Mantova, 29 gennaio 2020
Il responsabile del servizio
p.o. Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di
concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Biociclo
s.r.l.
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
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 21 gennaio 2020 prot. provincia n. 3517, La Ditta
Biociclo s.r.l., con sede in comune di Castiglione delle Stiviere (MN), Via Gerra, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee da reperire mediante la
costruzione di un pozzo, ad uso industriale, ubicato su terreno di
proprietà, al fg. 35 mp. 8, del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), avente le seguenti caratteristiche:
tportata media giornaliera, non superiore l/s 0,63 e massima istantanea pari a l/s 2,70;
tvolume annuo derivato mc 20.000;
L’ufﬁcio competente per il provvedimento ﬁnale è l’Ufﬁcio Demanio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della
Provincia 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.
Mantova,
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di recupero di iniziativa privata in variante
al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)
per il recupero ai ﬁni residenziali di ediﬁci privi di valore
storico architettonico non più destinati all’attività agricola
denominato P.R. Bertasetti
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. 98 del 21 dicembre 2019 è stato deﬁnitivamente approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata in variante
al Piano delle Regole del PGT per il recupero ai ﬁni residenziali
di ediﬁci privi di valore storico architettonico non più destinati
all’attività agricola denominato «P.R. Bertasetti»;
− gli atti costituenti il Piano di Recupero di iniziativa privata
in variante al Piano delle Regole del PGT per il recupero ai ﬁni
residenziali di ediﬁci privi di valore storico architettonico non più
destinati all’attività agricola denominato «P.R. Bertasetti» sono
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Castiglione delle Stiviere, 5 febbraio 2020
Il responsabile settore urbanistica e sportelli Unici
Paolo Porta
Comune di Ostiglia (MN)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 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. 41 del 30 luglio 2019 è stata deﬁnitivamente
approvata la Variante n.1 al piano di governo del territorio
− gli atti costituenti il piano di governo del territorio / la variante al PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
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− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Ostiglia, 5 febbraio 2020
Il responsabile unico dell’ufﬁcio tecnico
Lorenzo Grecchi
Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano
regolatore cimiteriale comunale (PRCC)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 art. 75 e del regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004;
Visti gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 12 del 11 marzo
2005;
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 61 del 18 dicembre 2019, esecutiva ai
sensi di legge, il Consiglio comunale ha adottato il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC);
La suddetta deliberazione, corredata degli allegati, sarà depositata in libera visione al pubblico presso l’Ufﬁcio Tecnico Comunale in via Roma, 31 per trenta giorni consecutivi a decorrere
dal 22 gennaio 2020 e ﬁno al 21 febbraio 2020 compreso, negli
orari di apertura al pubblico. Al ﬁne di facilitarne la consultazione, i predetti atti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo http://comune.sangiovannideldosso.mn.it/.
Nei successivi 30 giorni, ovvero dal 22 febbraio 2020 e ﬁno alle
ore 12.30 del 23 marzo 2020, chiunque potrà presentare osservazioni scritte in singola copia e in carta libera, complete della
eventuale documentazione esplicativa, al Protocollo Generale
del Comune negli orari di apertura al pubblico; alternativamente le osservazioni potranno essere presentate a mezzo posta
elettronica certiﬁcata all’indirizzo comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it.
Il termine di presentazione delle osservazioni al Piano Cimiteriale è perentorio e pertanto le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso viene pubblicato anche all’Albo Pretorio Comunale, sul BURL e su sito web del Comune di San Giovanni del
Dosso.
San Giovanni del Dosso, 22 gennaio 2020
Il responsabile
Giuditta Squassabia
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