
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 Lodii 

 
La Ditta Tecno A.f.e.s. S.r.l. ii, con sede legale in Codogno (LO) iii, via Cascina Quarta II                                             

ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto “Campagna di frantumazione 

mobile presso il Cantiere Tecno A.f.e.s. da realizzarsi nel Comune di Galgagnano”iv, per il quale in 

data 15/02/2016 (prot. n. 3891)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 nel Comune di 

Galgagnano. 

 

Il progetto in questione consiste nel trattamento di frantumazione di materiale di scarto da 

riutilizzare nelle opere di rinterro e ripristino presso il cantiere stesso. La frantumazione sarà 

compiuta mediante un frantoio mobile regolarmente autorizzato; è prevista la lavorazione di circa 

1500 m3 di materiale proveniente dal cantiere stesso.vii  

 

Il progetto preliminare (definitivo) dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per 

la pubblica consultazione presso:  

  Provincia di Lodi – Area 3 Tutela ambientale U.O. Rifiuti Attività Estrattive ed A.I.A. – Via 

Fanfulla, 14 - 26900 Lodiviii  

 Comune di Galgagnano – Piazza del Palazzo, 2-  26832 Galgagnano ix 

 

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 (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. 

 
Lodi, lì 15/03/2016   

PEC A.C: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it x 

 

                                                           
i specificare l’autorità competente comunale/provinciale/regionale 

http://www.silvia.regione.lombardia.it/


                                                                                                                                                                                                 
 
ii
  denominazione e ragione sociale 

 
iii 

 Indicare comune  e  provincia 
 
iv

 titolo del progetto 
 
v da compilare a cura dell’autorità competente (modalità operative da SILVIA/News del 14/10/2014 o 

SILVIA/Area documentazione/Linee guida) 
 
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 

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 


