Area 1 U.O. Tutela Ambientale
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia

AREA 1 DELLA PROVINCIA DI LODI
AVVISO
DI VARIANTE DI ISTANZA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE
SOTTERRANEA AD USO SCAMBIO TERMICO IN COMUNE DI LODI (LO)
RICHIESTA DALLA SOCIETA’ LINEA GREEN S.P.A. AVVISO DI ISTANZA
PRECEDENTEMENTE PUBBLICATO SU BURL N. 9 del 27/02/2019 SERIE
AVVISI E CONCORSI
BURL n. 15 del 14.04.2021 Serie Avvisi e Concorsi
Richiedente: Linea Green S.p.A.
Data presentazione domanda: istanza di variante pervenuta in data 21.01.2021
Dati della derivazione: variante non sostanziale della domanda di derivazione sotterranea in
Comune di Lodi, Foglio 310 mappale 52 per uso scambio termico consistente nell’aumento del
numero delle opere di presa (da 2 a 3) e del numero di opere di resa (da 3 a 4). Relativamente alle
caratteristiche tecnico costruttive, intervengono le seguenti modifiche, complessivamente ritenute
non sostanziali:
Pozzi di presa: i diametri di perforazione inizialmente previsti (900 e 600 mm) sono stati portati a
800 mm per tutti e 3 i pozzi di presa. I diametri della colonna inizialmente previsti (609 e 406 mm)
sono stati portati a 406 mm per tutti e 3 i pozzi di presa. La profondità inizialmente prevista (36 m)
è aumentata a 40 m per tutti e 3 i pozzi di presa (mantenendo tuttavia il prelievo nello stesso
acquifero). I tratti filtranti sono stati modificati dai 15 ai 35 m inizialmente previsti da 18 a 39 m per
tutti e 3 i pozzi di presa (non aumentando sostanzialmente la lunghezza complessiva del tratto
filtrante).
Pozzi di resa: la profondità inizialmente prevista (45 m) è ridotta a 40 m per tutti e 4 i pozzi di resa I
tratti filtranti sono stati modificati dai 25 ai 45 m inizialmente previsti da 15 a 39 m per tutti e 4 i
pozzi di resa. La cementazione è stata ridotta da 22 m a 10 m, assicurando tuttavia adeguata
tutela ambientale delle acque.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 giorni dalla pubblicazione su
BURL.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su BURL
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appuntamento, presso l’Area 1 U.O. Tutela
Ambientale o in modo telematico

Il dirigente dell’area 1
Ing. Alessandro Farnè

