
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 
i
 

 

La Società SAL srl – Società Acqua Lodigiana 
ii
,  

con sede legale in LODI (Lo) 
iii

, via dell’Artigianato, 1/3,  

ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare (definitivo) “Progetto 

definitivo delle Opere di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione dell’Impianto di Depurazione di 

Salerano Sul Lambro (Lo)”
iv

, per il quale in data 28/8/2015 (prot. 22084)
v
 ha richiesto la verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Lodi 
vi

, 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 SALERANO SUL 

LAMBRO (Lo). 

 

Il progetto in questione consiste in opere di adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di 

depurazione intercomunale di Salerano Sul Lambro (Lo), in relazione alle seguenti principali esigenze :     

• necessità di assicurare il costante rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla più recente 

normativa in materia (Regolamento Regione Lombardia n. 3 del 24.3.2006); 

• necessità di prevedere adeguate ristrutturazioni e/o modifiche strutturali alle opere esistenti in 

relazione alla loro vetustà e/o alla loro inadeguatezza funzionale. 

Gli interventi previsti consistono sinteticamente in: 

• adeguamento della stazione di sollevamento e rifacimento completo delle sezioni di pre-

trattamento dei liquami (grigliatura grossolana, stacciatura, dissabbiatura-disoleatura) in 

capannone chiuso e deodorizzato; 

• inserimento di una fase di pre-denitrificazione; 

• inserimento di una terza linea di sedimentazione finale; 

• inserimento di una sezione di filtrazione finale, a monte della fase di disinfezione; 

• ottimizzazione dei circuiti della linea fanghi; 

• inserimento (a livello opzionale) di una sezione di digestione aerobica dei fanghi; 

• modifiche ed integrazioni alle opere complementari esistenti ed alle opere elettriche con relativo 

adeguamento normativo delle stesse ed inserimento di un nuovo sistema di comando, supervisione 

e controllo mediante PLC; 

realizzazione di interventi di mitigazione ambientale. 
vii

  

 

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 
viii

  

 Il Comune di Salerano Sul Lambro , Via Veneto,6 SALERANO SUL LAMBRO (Lo) 
ix

 

 
x
 

 



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 8/9/2015    

PEC A.C.  provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it   
xi

 

 

                                                           
i specificare l’autorità competente comunale/provinciale/regionale 

 
ii
  denominazione e ragione sociale 

 
iii 

 Indicare comune  e  provincia 
 
iv

 titolo del progetto 
 
v da compilare a cura dell’autorità competente  

 
vi specificare l’autorità competente comunale/provinciale/regionale 

 
vii

 breve descrizione del progetto 
 
viii

 Autorità competente  e indirizzo 
 
ix

 Enti di cui all’art. 2, comma 10 della l.r. n. 5/2010 
 
x
 Enti di cui all’art. 2, comma 11 della l.r. n. 5/2010   

 
xi 

Da compilare a cura dell’autorità competente: data di pubblicazione sul portale S.I.L.V.A. ed estremi 

dell’autorità competente che provvede alla pubblicazione del presente avviso sul sito WEB SILVIA 
comprensivi dell’indirizzo P.E.C. al quale è possibile trasmettere eventuali osservazioni 

http://www.silvia.regione.lombardia.it/
mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

