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AVVISO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL R.R. 2/06
DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO IN COMUNE
DI CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA INTESTATA ALLA SOC. NEW ENERGY S.r.l.
BURL N. 37 DEL 09.09.2020 SERIE AVVISI E CONCORSI
Richiedente: New Energy
Data presentazione domanda: progetto di variante pervenuto in data 03.06.2020. La variante
non sostanziale introdotta consiste in:


sostituzione della turbina a coclea con una turbina del tipo Kaplan verticale



modesta rotazione dell’edificio della centrale e del canale di scarico verso il colatore
Gandiolo e l’accostamento dello stesso alla scala di risalita pesci con modesto
allontanamento della scala pesci dal canale Gandiolo



leggera rotazione dell’edificio della centrale interrata



piccolo arretramento della cabina elettrica interrata rispetto al canale Gandiolo



piccolo ampliamento del canale di carico



allargamento del punto di restituzione



modifica dell’ultimo tratto del tracciato della pista di accesso alla centrale

Dati della derivazione: derivazione superficiale da Colatore Gandiolo in Comune di
Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) su di un salto nominale di 6,50 m per una portata media pari a
2992 l/s e una potenza nominale di 190,66 kW, con completa restituzione in colatore Gandiolo,
come da concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 441 del 31.05.2018
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: la presente pubblicazione non dà
origine a concorrenze, ai sensi dell’art. 26 del R.R. 2/06.
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione.
Accesso agli atti: lun-ven 9-12 previo appuntamento, presso l’Area 1 della Provincia di Lodi.
Per il Dirigente Area 1- Ing. Alessandro Farné:
Il Dirigente Area 2 - Rag. Roberto Midali (Decr. Pres. 79/2019)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82)
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