
AVVISO AL PUBBLICO 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

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

La Società Agricola Tormo di Bianchi G. e Cicorella G., con sede legale in via Di Vittorio 18 a Spino d’Adda 

(CR),  ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo all’ampliamento dell’allevamento suinicolo 

all’ingrasso esistente, per il quale in data 3/8/2018 (prot. provinciale n. 26150) ha richiesto la verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5.  

Il suddetto materiale è stato depositato presso l’autorità competente, la Provincia di Lodi. 

La realizzazione delle opere in progetto e il loro esercizio avverrà presso l’impianto produttivo sito in 

comune di Lodi, Cascina Portadore Basso. 

Il progetto in questione consiste nell’ampliamento dell’allevamento di suini all’ingrasso esistente e 

comporta la realizzazione di una nuova porcilaia e di una nuova vasca di stoccaggio liquami.  

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 

La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 

dell’art. 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  al seguente link: 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/schede/schedaSintesi.jsf?idProcedura=0200030000

0078&titolo=Agenda%20Verifiche%20Provinciali&osservazioni=si&aggreg=PRO  

Ai sensi dell’art. 19 comma 4 del d.lgs. 152/2006, chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito 

web di cui sopra dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, e può presentare 

le proprie osservazioni indirizzandole all’autorità competente sopra indicata entro 45 (quarantacinque) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio  e della pubblicazione della documentazione sul 

sito web S.I.L.V.I.A., avvenuta il 30/8/2018. 

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

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it  
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