
1 

AVVISO AL PUBBLICO 

Il proponente PIETRO LUIGI GIANN GHISELLI in qualità di COMPROPRIETARIO DEL TERRENO 
IDENTIFICATO AL FOGLIO 8-MAPPALE 44 COMUNE DI SEMIANA (PV), con sede legale in 
Comune di  SARTIRANA LOMELLINA , Via …………………….., comunica di aver presentato in data 
02/09/2022. a PROVINCIA DI PAVIA i, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale ai sensi dell’artt. 23 e 27 – bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L.R. 5/2010, relativamente 
al progetto REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO IRRIGUO ii, da realizzarsi in Comune di SEMIANA. 
per la cui realizzazione ed esercizio è necessaria l’acquisizione dei seguenti titoli approvativi/autorizzativi, 
intese, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati: 

- autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo 
ai sensi del R.R. 2/2006; 

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende inoltre: 
- la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre, 1997, n. 357 – ai sensi dell’art. 10, 

comma 3 del d.lgs. 152/2006 e art. 4, comma 5 della L.R. 5/2010, in quanto l’opera in progetto 
interferisce con ZPS Risaie della Lomellina 
In data 14/03/2023, sono state presentate integrazioni progettuali e al SIA.

Il progetto è localizzato in  SEMIANA foglio 8, mappale 44iii 

Il progetto in questione consiste TEREBRAZIONE DI UN POZZO AD USO IRRIGUO con portata di picco 
pari a 97 l/s e prelievo annuo di 700.000 mciv  

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno   
in fase di cantiere: acque superficiali e sotterranee, rumore, viabilità, paesaggio e salute pubblica 
in fase di esercizio: acque superficiali e sotterranee, rumore, emissioni in atmosfera, viabilità, paesaggio e 
salute pubblica  

Il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale comprensivo di Studio di Incidenza, la sintesi non tecnica 
nonché tutta la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per l’acquisizione dei titoli 
approvativi/autorizzativi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’opera in progetto sono consultabili sul 
sito web dell’Autorità Competente all’indirizzo www.silvia.servizirl.it/silviaweb/. 

Ai sensi dell’art. 27 – bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006 chiunque abbia interesse può prendere visione del 
progetto e della relativa documentazione sul medesimo sito web e presentare osservazioni o ulteriori elementi 
conoscitivi concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie la valutazione di incidenza, 
l’autorizzazione integrata ambientale dell’opera in questione ovvero relativamente agli aspetti della sicurezza 
disciplinati dal d.lgs. 105/2015, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 15(quindici) 
giorni dalla data del presente annuncio. 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire a mezzo fax al numero Lettera indirizzata alla Provincia di Pavia 
- Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità - U.O. Bonifiche 
e Compatibilità Ambientale, P.zza Italia n. 2, 27100 Pavia;. v o mediante posta certificata al seguente 
indirizzo: PEC alla Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, 
Sostenibilità - U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale, al seguente indirizzo: 
provincia.pavia@pec.provincia.pv.itvi  

Informazione circa la pubblicazione del presente Avviso al Pubblico è data nell’albo pretorio informatico delle 
Amministrazioni comunali territorialmente interessate dalle opere in progetto. 

Il legale rappresentante 
Pietro Luigi Gianni Ghiselli. 

https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/
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i Indicare l’autorità competente per la V.I.A. 

ii Titolo del progetto 

iii Indicare Comune, frazione, zona o località 

iv Breve descrizione del progetto 

v Per Regione Lombardia D.G Ambiente e clima - fax: 02.3936162; per la altre autorità competenti si veda la 
tabella in “Area documentazione”vi  Per Regione Lombardia D.G Ambiente Energia e clima: 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it; per la altre autorità competenti si veda la tabella in “Area 
documentazione” 
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