


Comune di Valle Salimbene – PGT 2009 – DOCUMENTO DI PIANO 
Allegato DP.02 Documentazione comprovante la non sussistenza di inquinamento ambientale nell’area classificata dal PTCP come 

“attuazione delle bonifiche” 
 
 

  
- Ordinanza del sindaco del Comune di Valle Salimbene n. 2 del 14 gennaio 1999 
- Ordinanza del Sindaco del Comune di Valle Salimbene n. 3 del 14 gennaio 1999 
- Ordinanza del Sindaco del Comune di Valle Salimbene n. 7 del 13 ottobre 1999 
- Relazione riguardante l’indagine ambientale dei terreni siti nel comune di Valle Salimbene (PV) al Fg. 

II, Mapp. 45, 48 e 49 appartenenti alla società Fonteverde S.r.l., al Prf. Emilio Marozzi ed alla Sig.ra 
Rosa Combi, Dr. Alberto Castiglioni di Pavia, prot. comunale n. 141 del 10 febbraio 1999 

- Test ecotossicologici su acque di falda - località C.na Taccona - Valle Salimbene, ARPA Sede di 
Pavia, 9 marzo 2000 

- Acque di falda di pozzi spia Loc. Cascina Taccona - comune di Valle Salimbene, Presidio Multizonale 
di igiene e prevenzione dell’ASL Pavia, 10 aprile 2000 

- Analisi terreno relativa ai prelievi effettuati presso Cascina Taccona - Valle Salimbene. Campione 
prelevato dall’Amministrazione Provinciale, Presidio Multizonale di igiene e prevenzione dell’ASL 
Pavia, trasmessi in data 19 maggio 2000 

- Indagine ambientale a carico dei terreni e delle acque [considerazioni conclusive], dott. Corrado 
Tumaini di Lacchiarella, 15 maggio 2000 

- Test ecotossicologici su acque di falda - località C.na Taccona - Valle Salimbene, ’ARPA Sede di 
Pavia, 4 settembre 2000 

- Relazione descrittiva delle attività di investigazione a carico delle acque di falda, dott. Corrado 
Tumaini di Lacchiarella, 18 settembre 2000 

- Acqua di falda prelevata il 21.08.2000 ai pozzi spia in località Cascina Taccona, comune di Valle 
Salimbene, ARPA Sede di Pavia, 16 ottobre 2000 

- Lettera di indizione della conferenza di servizi in data 17 novembre 2000, ore 11.30 
- Parere dell’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino in relazione al presunto inquinamento 

ambientale in località C.na Taccona nel comune di Valle Salimbene 
- Lettera di trasmissione del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 17 novembre 2000 
- Verbale della conferenza di servizi del giorno 17.11.2000 
- Dichiarazione di non contaminazione delle aree in località Cascina Taccona 


