
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. a PROVINCIA DI LODI 

 
La Società  SAL srl – Società Acqua Lodigiana,  

con sede legale in LODI (Lo), via dell’Artigianato, 1/3,  

ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo “Opere di adeguamento 

impianti dei depurazione di Lodi e Casalpusterlengo – I° stralcio opere urgenti di Lodi”, per il quale in data 

5/1/2015(prot.1143), poi integrata il 18/6/2015 (prot. n. 16391) 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. 

 

La realizzazione delle opere in progetto ed il loro esercizio/gestione avverrà in Comune di Lodi (Lo). 

 

Il progetto in questione consiste nella realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto di depurazione 

a servizio della città di Lodi, con il suo potenziamento a 60.000 AE (Abitanti Equivalenti). In particolare, è 

prevista la realizzazione di : una nuova vasca di ossidazione – nitrificazione ; un nuovo sedimentatore finale; 

una nuova sezione di filtrazione terziaria delle acque trattate; una nuova sezione di preispessimento dinamico 

dei fanghi di supero ; la sostituzione di una delle esistenti nastropresse per la disidratazione dei fanghi 

digeriti con una più efficiente centrifuga.  

 

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

consultazione presso:  

  La Provincia di Lodi , Via Fanfulla, 14 LODI  

 Il Comune di Lodi – settore 7 – Urbanistica-Edilizia, Piazzale Forni, 1 LODI. 

 

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 definitivo e lo Studio Preliminare Ambientale sono consultabili 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, comma 3 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 del presente Avviso sul sito web S.I.L.V.I.A. 

 
Data 6/7/2015 .   

PEC A.C  provincial.lodi@pec.regione.lombardia.it 
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