
 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
A V.I.A. 

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

 

I sottoscritti MIGLIO ROBERTO, C.F. MGLRRT60B18F205A, residente a Paullo in Via Milano n.169, 

nato a Milano (MI) il 18.02.1960, PEC: roberto.miglio@mailcertificata.it 

MIGLIO RENATO, C.F. MGLRNT71L27F205S, residente a Merlino in Via Cascina Bezzecca n.4, 

nato a Milano (MI) il 27.07.1971, PEC:  

hanno predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto per la derivazione di acque 

pubbliche superficiali ad uso irriguo dal Fiume Adda in Comune di Merlino (LO) tramite paratoia 

ubicata in fregio al mappale n.3 del foglio n.11 del comune di Merlino, per una portata massima di 600 

l/s e una portata media di 0,2222 moduli 

per il quale in data …28./…06./2017 prot. Provinciale n°…19742 / 19760. hanno 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. 

 

L’opera esistente è ubicata in COMUNE DI MERLINO (LO). 

 

Il progetto in questione consiste nella derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso irriguo dal 

Fiume Adda in Comune di Merlino (LO) tramite paratoia ubicata in fregio al mappale n.3 del foglio 

n.11 del comune di Merlino, per una portata massima di 600 l/s e una portata media di 0,2222 moduli. 

 

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica 

consultazione presso:  

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

• il Comune di MERLINO, Piazza Libertà, 1, Merlino, 26833; 

 

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 dello Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve 

su WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it. 

La documentazione in formato elettronico è inoltre disponibile per la consultazione presso l’autorità 

competente e gli Enti interessati dall’istanza. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta 

osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel sito web SILVIA. 

 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 
I legali rappresentanti 


