
 

 

 
 
 

Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Lodi 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

La Società Lombardia Ambiente S.r.l., con Sede Legale in Milano, via Oberdan 3, ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo di potenziamento dell’impianto di messa in 
riserva (R13) e recupero (R12) per l’utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del 
d.lgs. 152/2006, per il quale, in data 7 novembre 20114 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a 
V.I.A. alla Provincia di Lodi , ai sensi dell’ articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5. 
Suddetto materiale è stato contestualmente depositato presso l’Autorità competente provinciale. 
 
La realizzazione delle varianti alle operazioni in progetto ed il loro esercizio/gestione avverrà in comune 
di Meleti, SP 27 km 13+600m. 
 
Il progetto in questione consiste nel potenziamento dell’operazione R12 da 30.000 t/a a 125.000 t/a e 
dell’operazione R13 da 10.000 mc a 35.000 mc senza variare strutture o macchinari già autorizzati e 
senza ampliamenti superficiali. 
 
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica 
consultazione presso:  

 la Provincia di Lodi, via Fanfulla 14, 26900, Lodi;  

 il Comune di Meleti, via Garibaldi, Meleti (LO); 
 
La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 
dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Gli elaborati del progetto preliminare e lo Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su 
WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it. 
 
Ai sensi dell’art. 20 del d.lsg 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta 
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel sito web SILVIA del presente 
annuncio. 
 
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 
 

Il legale rappresentante 
    Rodolfo Verpelli 


