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Determinazione n°    REGDE / 14 / 2019
 
Lodi    11-01-2019     

 
 
OGGETTO: VICENTINI MATTEO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA ALLA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (IDROELETTRICO ) DA UBICARSI IN COMUNE DI
ORIO LITTA (LO) MEDIANTE PRELIEVO DA FIUME LAMBRO. CODICE VER82-LO.

 
 

 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 

Attesa la propria competenza derivante dalla Determinazione del Segretario Generale della
Provincia di Lodi REGDE 587/2018 del 01/08/2018

Visti:
§  la L.R. 5 gennaio 2001, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
§  Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. : “Norme in materia ambientale”;
§  L.r. 5/2010: “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
§  Regolamento regionale n. 5/2011: “Attuazione della legge regionale 2 Febbraio 2010 n. 5 –
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
§  Il Decreto n. 52 del 30.03.2015 avente ad oggetto “linee guida per la verifica di assoggettabilità
a VIA”, entrato in vigore il 26 aprile a seguito di pubblicazione su G.U. n. 84 del 11.04.2015,
§  Il d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
§  Il Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006;

Viste le competenze in materia di VIA conferite alle province lombarde dalle disposizioni di legge
sopra citate, in particolare:

§  L’art. 2, comma 3 della L.R. 5/2010 che individua la Provincia quale autorità competente
all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai
progetti di cui all’articolo 1, comma 1:

-       per i quali è competente all’approvazione o all’autorizzazione;
-       individuati nella parte II dell’Allegato C,
-       localizzati nel territorio di più comuni;

§  l’art. 14, comma 8 della L.R. 5/2010 che stabilisce le disposizioni transitorie circa il
conferimento di funzioni alle province dall’emanazione del regolamento di attuazione della
medesima legge;

Premesso che il Sig. Vicentini Matteo ha presentato in data 15.10.2009 (prot. n. 32108), istanza di
derivazione ad uso idroelettrico da Fiume Lambro in Comune di Orio Litta, e che l’istruttoria per il



rilascio della concessione è ancora in corso;

 
Vista l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la derivazione in oggetto presentata in data
20.08.2018 (prot prov 27103) - integrata con nota del 11.09.2018 (prot prov 29486) e del
27.09.2018 (prot prov 31773) dal Sig. Vicentini Matteo,

Preso atto che:
il procedimento è stato avviato con nota del 04/10/2018 (prot. prov 32757) trasmessa ad ATS
Pavia in data 15.10.2018 (prot prov 34081)  
L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lodi nonché sulla
piattaforma SILVIA di Regione Lombardia in data 03.10.2018. A seguito di tale data, e per i
successivi 45 giorni, non sono pervenute presso la Scrivente amministrazione opposizioni e /
o osservazioni.

Preso atto che, decorso tale termine, con nota del 20.11.2018 (prot prov 37531) è stato chiesto un
parere di competenza ai seguenti soggetti:

Regione Lombardia Sede Territoriale Lodi Città Metropolitana  Struttura Agricoltura, Foreste,
caccia e pesca
·        Ufficio Territoriale Regionale Pavia
·        Azienda territoriale Sanitaria Città Metropolitana
·        Azienda Territoriale Sanitaria di Pavia
·        Provincia di Pavia Settore affari istituzionali governo del territorio servizi ai comuni e
progetti strategici

Comune di Chignolo Po
·        Comune di Orio Litta

Comune di Borghetto Lodigiano
·        Comune di San Colombano al Lambro
·        Comune di Livraga

Area 1 – U.O. Viabilità Edilizia Scolastica Patrimonio e Lavori Pubblici
Area 2 - Politiche del lavoro, Istruzione e formazione professionale, Politiche sociali, turismo
cultura, Sport e Spettacolo

In risposta, sono pervenuti i seguenti pareri:
ATS Pavia: con nota pervenuta in data 24.10.2018 (prot prov 35215) ha comunicato che,
esaminata la documentazione pubblicata sul portale SILVIA di Regione Lombardia e per la parte di
competenza, ATS di Pavia non rileva criticità per la salute dei cittadini nel territorio di competenza
durante la fase di esercizio, fornendo le seguenti indicazioni generali:

·         nella fase di cantiere eventuali contaminazioni del suolo dovute a sversamenti di prodotti
inquinanti, anche per eventi accidentali, dovranno essere prontamente comunicate alle Autorità
competenti
·         i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati secondo la normativa
vigente
·         per limitare possibili impatti sulla salute delle persone correlate alla fase di cantiere, si
reputa necessario:

ü  effettuare la bagnatura periodica dell’are oggetto di intervento e delle piste non asfaltate
con frequenza congrua al periodo meteorologico
ü  l’utilizzo di mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta
dotati di idonei teli di copertura
ü  la delimitazione o coperture delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a possibile
diffusione di polveri
ü  l’utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali,
nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi
ü  l’obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il più possibile il
sollevamento delle polveri
ü  l’utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che
oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei



pressi dei ricettori
·         le macchine e le attrezzature di cantiere impiegate dovranno essere conformi alle direttive
CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
·         nel caso in cui sia prevista un’illuminazione notturna dell’impianto, questa dovrà essere
conforme a quanto previsto in merito all’inquinamento luminoso dalla Legge Regionale della
Lombardia n. 17/00, la successiva delibera della giunta regionale n. 7/6162 e la legge regionale
n. 38/04;
·         dovrà essere rispettato, per la protezione dei lavoratori, il DM 10.03.1998 “Criteri generali di
sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
·         le eventuali scale dovranno essere rispondenti alla norma UNI 10804/1999
·         le pavimentazioni dovranno avere un coefficiente d’attrito dinamico maggiore o uguale a
0,40 ų;
·         dovranno definirsi le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) della cabina di
trasformazione elettrica e della linea elettrica; nelle aree dove queste ricadono non dovranno
prevedersi attrezzature per la sosta delle persone (panchine, giochi, ecc).

 
ATS Città Metropolitana: con nota pervenuta in data 19.11.2018 (prot prov 37381) ha comunicato
che, verificati gli aspetti di competenza della Scrivente ATS, si ritiene non assoggettabile alla VIA il
progetto in oggetto;
 
Regione Lombardia UTR Pavia: con nota pervenuta in data 28.11.2018 (prot prov 38531) ha
comunicato che la stessa non esercita competenze rispetto al corso d’acqua nel tratto indicato
 
Regione Lombardia UTR Lodi Città Metropolitana: con nota pervenuta in data 14.12.2018 (prot
prov 40566) ha chiesto di produrre la documentazione prevista dall’allegato alla dgr 5 marzo 2001
n. 7/3699 parte 2 punto 6.2 “Disposizioni in ordine a particolari categorie di opere” al fine di
procedere all’esclusione o meno alla L.R. 8/98.
 
Comune di Orio Litta: con nota pervenuta in data 17.12.2018 (prot prov 40591) ha comunicato
quanto di seguito.
Si premette che il rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di
Governo del territorio comunale tra le varie componenti pone una serie di obiettivi distinti in base
alla tipologia di ambiente individuato. Per ciascuno obiettivo adottato poi nel documento di piano,
sono state individuate una o più strategie atte a conseguirlo mediante specifiche azioni, ciascuna
delle quali rappresentano una o più interventi di carattere puntuale. Uno di questi obiettivi generali
del piano è rappresentato dalla valorizzazione e tutela del sistema ambientale. Il Lambro, il Po, la
Roggia Venere, le aree boscate, i filari e le strade sterrate costituiscono la grammatica di un
ambiente complesso e vitale per l’intero territorio comunale. Per questo motivo è stata necessaria
l’introduzione di adeguate misure di protezione, allo scopo di ridurre al minimo i possibili interventi di
modificazione o alterazione dello spazio aperto.
Le strategie che il piano individua in ordine alle politiche per i sistemi fluviali e gli spazi rurali si
possono di seguito sintetizzare:

·         protezione della rete dei valori ambientali
·         salvaguardia e mantenimento della continuità ecologica nelle aree di rilevanza naturale e
ambientale
·         contenimento dei fenomeni di occupazione e urbanizzazione degli spazi agricoli, ed in
particolare delle aree rilevanti sul fronte ambientale
·         valorizzazione dei punti di fruibilità ambientale attraverso un sistema di percorsi (via
Francigena)
·         recupero e valorizzazione dei segni e dei manufatti storici presenti nel territorio rurale (ponte
di Mariotto)

Ciò premesso si formulano le seguenti valutazioni:

·         si evidenzia una rilevante criticità nell’attuazione del progetto in argomento in ordine ad una
chiara e non trascurabile alterazione del paesaggio naturale in considerazione della presenza
pressoché attigua dello storico percorso religioso della via Francigena, considerato che le
proposte infrastrutture sarebbero ubicate a ridosso della parte iniziale del tratto lodigiano della



storica via della Fede, pregiudicandone fortemente l’attuale assetto ambientale. Da sottolineare
l’assoluta valenza culturale del percorso in parola dato atto che il Consiglio d’Europa ha
riconosciuto la via Francigena come Itinerario Culturale d’Europa ed è in corso la procedura del
Patrimonio dell’Unesco.
·         Si segnala altresì la presenza, nelle immediate vicinanze nella zona oggetto d’intervento,
dello storico ponte di Mariotto sul fiume Lambro che collega le Province di Lodi e di Pavia. Il
ponte in cotto, presumibilmente databile alla seconda metà dell’Ottocento, rappresenta uno dei
segni e dei manufatti storici presenti nel territorio rurale di questo Comune ed è una
testimonianza di architettura e ingegneria civile non solo da salvaguardare ma anche da
valorizzare. A questo proposito si segnala l’opportunità, in sede di valutazione, di verificare un
eventuale interessamento della struttura in parola conseguentemente la realizzazione
dell’impianto idroelettrico.

 
 
Area 1 Tecnica U.O. 2
TERRITORIO (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi – Approvato con delibera di
Consiglio Provinciale n. 30 del 18.07.2005)
Relativamente al paragrafo “Pianificazione urbanistica”, riportato nello Studio Preliminare
Ambientale, si osserva che la valutazione relativa alla pianificazione territoriale è stata effettuata con
riferimento al “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale … adottato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 9 del 22 dicembre 2014”.
Si segnala che il Piano Provinciale, sopra citato, riguarda la ripresa del procedimento e gli
adempimenti connessi dell’approvazione del PTCP adeguato alla lr 12/05 e s.m.i., adottato con
delibera di C.P. n. 8 del 6 aprile 2009, la pianificazione provinciale vigente trova applicazione
ancora nel  PTCP approvato con delibera di C.P. n. 30 del 18.07.2005 e vigente dal 08.08.2006, a
seguito della sua pubblicazione sul BURL (Serie Inserzioni n.6 del 2006).
Il PTCP vigente, per la zona oggetto d’intervento, prevede i seguenti elementi di tutela:

·           indicazioni relative al tema naturale (Tavola 2.1 - Sistema fisico – naturale): il progetto
ricade in un Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale - elementi del secondo
livello della Rete dei valori ambientali, di cui all’art. 26.2 degli Indirizzi normativi.
Per questi ambiti le attenzioni prioritarie da assumere sono la valorizzazione dal punto di vista
ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi
alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici, di percorsi ciclo-
pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse.
I Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale rappresentano ambiti prioritari per
l’attivazione delle procedure per il riconoscimento di PLIS.

·           Indicazioni del PTCP vigente relative al tema agricolo (Tavola 2.2 - Sistema rurale): il
progetto ricade parte in “ambito agricolo di filtro” e parte  in “ambito agricolo di pianura di colo”,
di cui rispettivamente agli articoli 27.3 e 27.8 degli Indirizzi normativi.

All’interno degli ambiti agricoli di filtro, in coerenza con le indicazioni di cui all’art. 26 ed in
attuazione del progetto di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere:

-        creazione di fasce tampone;
-        formazione di impianti arborei per la produzione di biomassa.

·           Indicazioni relative al tema paesistico e storico – culturale (Tavola 2.3 - Sistema paesistico
e storico – culturale):

-          l’intervento si inserisce in un’area di interesse naturalistico contraddistinto da: “ambiti
caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali” e “presenza di elementi
vegetazionali rilevanti” studiate dal Piano di Indirizzo Forestale, che caratterizzano la
morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente. 

Ai sensi degli artt. 28.2 e 28.12 degli Indirizzi Normativi del PTCP, una volta verificate le
presenze vegetazionali, assumendo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con
specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali, sono da promuovere
azioni e programmi di tutela finalizzati all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive



e erbacee autoctone, al fine di evitare processi di trasformazioni estranee al profilo
vegetazionale;

-          l’intervento si inserisce in un “ambito caratterizzati dalla presenza di elementi
geomorfologici rilevanti”.

Tali ambiti comprendono località ed elementi caratterizzanti la struttura morfologico -
naturalistica territoriale fondamentale, considerati emergenze geologiche e idro-geologiche a
causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a pressioni antropiche.

Ai sensi dell’art. 28.1 degli Indirizzi Normativi, per questi ambiti il Piano provinciale  specifica
le seguenti indicazioni:

-        promuovere la conservazione dello stato di naturalità dei luoghi evitando alterazioni
dirette o indotte dall’edificazione;

-        salvaguardarne la presenza in quanto i loro andamenti sinuosi arricchiscono il
paesaggio;

-        attivare politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado paesistico-
ambientale mediante l’utilizzo di criteri dell’ingegneria naturalistica;

-        salvaguardarne la presenza in quanto i loro rilievi sono elementi di “rottura” e di
arricchimento paesistico nella distesa del piano campagna.

Si segnala che il PTCP vigente, per gli interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati nella
Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale e nella Tavola 2.3 - Indicazioni di piano:
sistema paesistico e storico culturale, riconosciuti di particolare rilevanza, prevede che ogni
intervento antropico, di tipo infrastrutturale, deve essere accompagnato da uno Studio di
compatibilità paesistico – ambientale, di cui all’art. 33 delle indicazioni normative generali.
Lo Studio Preliminare Ambientale, al quale il progetto fa riferimento, pur non avendo preso in esame
il Piano Provinciale vigente, ha comunque considerato una versione dello stesso “in
aggiornamento”, analizzando l’area interessata dall’intervento sia dal punto di vista delle criticità che
delle potenzialità naturalistiche/ambientali rispetto alla collocazione dell’opera, risulta pertanto
soddisfacente in relazione all’esame del contesto ambientale – paesaggistico.
 
PAESAGGIO (D.Lgs. 42/04)

L’intervento ricade in zona di vincolo, di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004,
riferito al Fiume Lambro.
Con riferimento al sistema di vincoli sovraordinati, ex D.Lgs 42/2004, si segnala che il rilascio
del’Autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio, risulta di competenza dell’Amministrazione
Provinciale di Lodi ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i., art. 80 comma 4 lettera e) “opere relative alla
produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 28, comma 1, lettera e
bis) della L.R. 26/2003”.
Si segnala che per la specifica fattispecie, riferita alla realizzazione di centrali idroelettriche,
secondo i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, il procedimento
paesaggistico è da collocarsi in sede di progettazione ed autorizzazione esecutiva, in quanto
durante l’iter approvativo si possono rilevare modifiche alla proposta progettuale che inficerebbero
tutto il procedimento autorizzativo paesaggistico già eventualmente acquisito.
L’istanza, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con procedura ordinaria, dovrà seguire
l’iter di cui all’l’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., e dovrà essere corredata della documentazione
prevista dall’”Accordo ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005 tra regione Lombardia e Ministero
per i beni e le Attività Culturali”.
 
PIANO PROVINCIALE DI INDIRIZZO FORESTALE (Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53
del 28.12.2011)

L’area di intervento, pur non ricadendo in una zona classificata a bosco, è interessata dalla
presenza di pioppeti.

Si prende atto della proposta di mitigazione dell’intervento, prospettata nel Rapporto Ambientale



Preliminare, al fine di minimizzarne l’impatto visivo in considerazione della particolare localizzazione
dell’impianto e che per le aree coinvolte in maniera più intensiva dalle attività di cantiere si prevede,
a fine attività, il ripristino ambientale mediante piantumazione delle specie autoctone più adatte.

Si segnala, che in fase di iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, potranno essere
richieste ulteriori forme di mitigazione e compensazione e/o diversa collocazione delle stesse, al
fine di procedere alla ricomposizione a verde dell’area interessata e alla mitigazione paesaggistica
dell’impianto in progetto.

CONCLUSIONI:

Tutto quanto sopra,  per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla non
assoggettabilità alla VIA per il progetto dell’Impianto idroelettrico sul fiume Lambro in Comune di
Orio Litta, di che trattasi, fatti salvi i pareri espressi da altri Enti competenti.  
 
Area 2 U.O. Cultura e U.O. Turismo:
 
Beni storico – architettonici
Si rileva che nello studio preliminare ambientale dell’Ottobre 2018 non viene riportata la tavola
“Rete Verde e promozione del territorio” che riguarda un repertorio dei beni storico – architettonici,
in quanto viene detto “elementi che non insistono sull’area di interesse”.
Tuttavia, si segnala la presenza del vicino ponte di Mariotto sul fiume Lambro tra la Provincia di Lodi
e di Pavia. Il ponte in cotto, sembrerebbe databile alla seconda metà dell’ottocento, realizzato
probabilmente tra il 1869 e il 1882, esempio e testimonianza di architettura e ingegneria civile da
salvaguardare. Si richiede, pertanto, di compiere un approfondimento storico architettonico e
funzionale di tale ponte, verificando se, e in quale misura, venga interessato dalla nuova
realizzazione idroelettrica.
Fruizione turistica
Si rileva una fortissima criticità nella realizzazione dell’opera in oggetto per quanto riguarda il
percorso storico della Via Francigena, poiché l’impianto sarebbe ubicato nella parte iniziale tratto
lodigiano della storica Via della Fede, compromettendone pesantemente l’ambiente circostante.
La via Francigena è un itinerario storico che, partendo da Canterbury, porta a Roma ed il percorso,
con le sue 79 tappe, è stato descritto dal Vescovo Sigerico, che nel 990 d.c. lo percorse.
Nel 1994 il Consiglio d’Europa ha riconosciuto la Via Francigena come ITINERARIO CULTURALE
D’EUROPA ed è in corso la procedura per il riconoscimento di PATRIMONIO DELL’UNESCO. A
questo proposito si segnala che sarebbe opportuno, in sede di valutazione, coinvolgere anche
l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) con sede legale presso il Comune di Fidenza.
Per quanto sopra indicato si ribadisce pertanto parere negativo al posizionamento dell’impianto di
che trattasi, sia per quanto riguarda l’aspetto naturalistico, che verrebbe snaturato dalla
realizzazione di strutture nel terreno circostante e nell’alveo stesso del fiume Lambro, sia dal punto
di vista storico culturale per la compromissione di un tratto naturale del percorso storico della Via
Francigena.
 
Preso atto di quanto emerso nell’istruttoria, così come di seguito sinteticamente riassunto.
 

Ubicazione del progetto
 
L’impianto in progetto è situato in Provincia di Lodi, nel territorio comunale di Orio Litta, e prevede di
utilizzare le acque del Fiume Lambro, che divide i 2 territori della Provincia di Lodi e della Provincia
di Pavia. La sponda opposta pavese è interessata dal Comune di Chignolo Po. L’impianto è
tendente a sfruttare un salto esistente a valle del ponte ferroviario e ha coordinate Latitudine 45 ° 09
‘ 50 ‘’ N Longitudine 9 ° 31 ‘ 56 ‘’ E.
 

Descrizione delle opere di progetto
 
L’impianto si inserisce su un salto esistente attualmente costituito da una briglia a massi sciolti
funzionale ai 2 ponti esistenti poco a monte. E’ prevista la realizzazione di una barriera flessibile in
gommoni che non prevede innalzamento del livello idrico di monte: al fine di evitare effetti di
bacinizzazione a monte della traversa a causa della paratoia mobile, è previsto infatti di intervenire



unicamente modificando la logica coordinata di funzionamento della barriera e delle turbine per
mantenere il livello di monte della traversa perfettamente uguale a quello che si realizza ante
operam. Si prevede la messa in opera su tutta la larghezza della soglia esistente (70 m circa) di una
diga flessibile con un altezza di progetto pari a 50 cm La barriera verrà realizzata su un cordolo in
calcestruzzo che corre in prossimità del lato di monte della soglia esistente. La barriera potrà essere
abbassata in funzione dei regimi idrologici e il gonfiaggio della stessa, ad acqua o ad aria, sarà
regolato da una pompa. Il sistema è a sicurezza intrinseca in quanto in mancanza del segnale di
livello a monte, ovvero al superamento di una soglia pre - impostata e rilevata per mezzo di una
pressione esercitata dall’acqua sullo sbarramento, il gommone, senza necessità di alimentazione
elettrica, s’abbatte completamente in ogni condizione.
La traversa in gommoni sarà completamente mascherata da valle in quanto al di sopra di essa verrà
fatta defluire una lama d’acqua lungo tutta la traversa con effetto “a cascata”.
In caso di danneggiamento della struttura dovuta ad esempio ad un foro, la barriera tende a
sgonfiarsi lentamente.
Le opere di derivazione, consentono di addurre l’acqua verso la sinistra idrografica del corso
d’acqua per portarla verso le turbine e poi scaricarla di nuovo in alveo. Il bacino di presa sarà
caratterizzato da una platea in calcestruzzo sul fondo. Il muro laterale sarà raccordato alla pila di
sinistra del ponte ferroviario con una scogliera in massi sciolti che ricalca l’esistente. Prima
dell’ingresso nelle 5 turbine a bulbo monoregolanti in esecuzione orizzontale (Kaplan a elica
sommergibili), l’acqua passa attraverso una griglia che trattiene materiale vegetale. Al di sopra delle
turbine sarà realizzato un locale tecnico dove troveranno posto le apparecchiature elettriche.
Lo scarico dell’acqua si realizza a valle della traversa con un breve tratto in contropendenza. Il
primo tratto dello scarico sarà rivestito in calcestruzzo armato, mentre al termine della platea in
calcestruzzo verrà eventualmente realizzata un’ulteriore platea in massi sciolti per limitare la
capacità erosiva della portata restituita. La sponda immediatamente a valle dello scarico sarà
protetta con una scogliera in massi sciolti di lunghezza pari a circa 30 m, in aggiunta alle esistenti 
scogliere in massi sciolti di protezione collocate su entrambe le sponde del fiume, che verranno
preservate. E’ prevista inoltre la ricarica della traversa con massi sciolti di idonea pezzatura. La
lunghezza dell’alveo sotteso dalla derivazione è pari a 70 m; la distanza tra la presa e la barriera
fisica (griglia) è pari a 25 m. La velocità massima di corrente (m/s) nel canale di derivazione in
condizioni medie di portata si attesta a 0,8 m/s. Lo spazio tra le barre della griglia è pari a 30 mm.
E’ prevista una scala di rimonta della fauna ittica presso la sponda sinistra del fiume di lunghezza
complessiva pari a 96 m. Al fine della connessione elettrica i collegamenti saranno interrati.
 

Caratteristiche riassuntive della derivazione
 

Caratteristiche  
Salto medio 2,20 m
Portata media 45 050 l/s

Portata massima 70 000 l/s
Potenza nominale di concessione 973 kW

Potenza installata 1 360 kW
Portata rilasciata (sfioro / scala rimonta) 450 l/s

 
 

Descrizione dell’intervento in fase di cantiere, di dismissione e di esercizio
 

Preliminarmente verrà eseguita una campagna di prospezioni geologiche che forniscono
informazioni sulle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle opere e sull’andamento
dei deflussi sotterranei.
Per la realizzazione delle opere saranno necessari interventi di taglio di alcuni esemplari di
vegetazione ripariale. In sponda sinistra verranno poste una o più baracche di cantiere con servizi
igienici a perfetta tenuta. Verranno realizzate delle piste di cantiere di lunghezza pari a 150 m circa
e verranno impiegati mezzi meccanici a basse emissioni.
Verrà realizzata una piccola area di servizio all’esterno dell’argine maestro per lo stoccaggio
temporaneo. Per la realizzazione delle opere in prossimità dell’alveo sarà necessario eseguire ture
in materiale sciolto per deviare l’acqua dall’area di lavoro. Complessivamente verrà movimentato un



volume di materiale pari a 23 000 m3 circa.
Gli scavi per la realizzazione delle opere interesseranno un volume di circa 5000 m3. Si ipotizza di
utilizzare completamente le terre scavate per rimodellazioni dell’alveo, inerti per la produzione di
calcestruzzo, realizzazione di un rilevato nella zona dove è previsto l’edificio quadri, ricarico e
rinfranco dell’argine destro del Lambro in accordo con le Autorità.
Al fine di evitare l’intorbidamento delle acque verranno realizzati terrapieni di segregazione delle
aree di lavoro e verranno installati di sistemi di monitoraggio.
I luoghi interessati dalle opere saranno ripristinati allo stato iniziale al termine dei lavori di cantiere.
Sono previste opere di mitigazione consistenti nel rinverdimento delle aree di cantiere, nella
realizzazione delle scogliere mediante massi intasati con terreno vegetale e successivo
inerbimento; è inoltre prevista la realizzazione di un filare di alberi di mascheratura visiva.
Le operazioni di cantiere verranno calendarizzate in modo da interferire al minimo con le esigenze
della fauna ittica. Inoltre dovranno essere realizzate al di fuori del periodo autunnale nel quale sono
possibili le piene pericolose.
In fase di esercizio, non sarà necessaria la presenza di personale di controllo, in quanto lo stato dei
luoghi verrà monitorato da una sala di controllo a distanza anche attraverso webcam. La centrale
sarà dotata di un sistema di sgrigliatori automatici per raccogliere il materiale flottante che verrà
raccolto in un cassone a lato degli sgrigliatori da svuotare periodicamente con un piccolo autocarro.
La dismissione finale dell’impianto è una possibilità remota, tuttavia, nell’eventualità, si prevede un
momentaneo peggioramento della qualità paesaggistica dei luoghi dovuta alla necessità di operare
movimentazioni e smantellamenti, con una configurazione finale simile all’ante operam con
eventuali interventi di miglioramento ambientale.
 

 
Analisi delle alternative

 
Alternativa 0: Do nothing.
Vantaggi: non si verificherebbe alcun impatto
Svantaggi: mancata produzione di energia pulita e mancata riqualificazione dell’area che è inserita
in un contesto di degrado
 
Alternativa 1: impianto che sfrutta il solo salto disponibile.
In assenza di barriera mobile, il salto sarebbe notevolmente variabile soprattutto con riferimento al
rigurgito del Po durante gli eventi di piena, talvolta abbassando anche notevolmente l’altezza del
salto. In simili circostanze è auspicabile l’utilizzo di turbine a coclea, con un funzionamento limitato a
non piu di 260 giorni medi in un anno, con una producibilità di 3600 MWh annui e un notevole
investimento in quanto le macchine hanno portate e ingombri impegnativi per il tipo di soluzione
ipotizzata, con notevole dispendio anche nel trasporto delle stesse.
 
Alternativa 2: impianto dotato di sistema di innalzamento del livello di monte
Questa soluzione consente di avere un salto piuttosto stabile, elemento che porta ad un aumento
dell’efficienza delle turbine, in questo caso del tipo ad elica, con produzione maggiore rispetto alla
precedente e con un impatto cantieristico del tutto simile a quello dell’opzione precedente. L’area
inoltre verrebbe almeno parzialmente riqualificata, vertendo, allo stato attuale, in condizione di
degrado. L’impegno economico, seppur elevato, è inferiore rispetto alle precedenti ipotesi.
 

Quadro programmatico
 
STRUMENTO URBANISTICO DI ORIO LITTA
 
La zona in cui è previsto l’intervento è classificata come ambito destinato all’attività agricola ed ha
valenza ambientale in quanto è un corridoio sovra sistemico di importanza provinciale. Si colloca tra
le fasce A e B del PAI. E’ sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
 
Per quanto concerne il sistema fisico – naturale, paesaggio e degrado, si segnala la presenza di:
corridoio ambientale sovra sistemico di importanza provinciale e regionale



aree tutelate – bellezze naturali vincolate ai sensi del D.lgs. 42/04
 
Per quanto concerne il sistema insediativo, rurale e infrastrutturale, si segnalano ambiti agricoli di
valorizzazione ambientale e corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04.
 
 
PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE
 
Il proponente attesta la compatibilità dell’intervento con lo stesso.
 
 
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
 
L’opera in progetto è parzialmente in fascia A e parzialmente in fascia B di piena come delimitate
dal PAI.
 
PTUA (Programma di tutela e Uso delle Acque)
 
Per la situazione territoriale indicata, l’obiettivo di qualità ambientale “buono” entro il 2016 è stabilito
solamente per il tratto del fiume Lambro a monte della sezione di Monza, mentre per gli altri fiumi
con livelli di criticità ecologica elevata sono stati posti per il 2016 gli obiettivi di qualità “sufficiente”.
 
Deflusso Minimo Vitale
 
Ai sensi della normativa vigente la tipologia di derivazione in esame non prevede il rilascio del
deflusso minimo vitale. Il proponente ha previsto di rilasciare una portata, distribuita in parte sulla
scala di rimonta della fauna ittica e in parte in sfioro lungo la traversa, pari a 450 l/s.
 
PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
 
La zona di interesse è classificata con “funzione produttiva”.
 
RETE NATURA 2000
 
L’intervento è esterno alle aree “Natura 2000” e non sono censiti parchi e zone di protezione. L’area
protetta più prossima è il ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana” i cui confini sono situati ad oltre 7 km di
distanza dall’area di interesse.
 
 
 
 
 

 
Valutazione degli impatti

Il Proponente ha effettuato tale valutazione su ogni singola matrice ambientale sia in fase di
cantiere che in fase di esercizio, dopo aver approfondito le condizioni locali ante operam.
 
Atmosfera
 
CANTIERE
 
Durante le operazioni di allestimento ed esercizio del cantiere aumenterà la concentrazione di
polveri. Tale problematica verrà ovviata mediante bagnature delle piste di accesso e delle aree di
cantiere, nonché delle ruote.
 
ESERCIZIO
 



In fase di esercizio non c’è produzione di inquinanti o emissioni che possano alterare la qualità
dell’aria e creare impatti negativi sull’ambiente. Invece la produzione di energia da fonti rinnovabili
genera una riduzione delle emissioni in atmosfera. Sono trascurabili le emissioni connesse alla
gestione e manutenzione dell’impianto.
 
Rumore
 
CANTIERE E ESERCIZIO
 
In entrambe le fasi si attesta la compatibilità con la zonizzazione acustica sia di Orio Litta che di
Chignolo Po.
 
Idrosfera
 
ESERCIZIO
 
Si focalizza l’attenzione sugli impatti in fase di esercizio.
L’impianto, di tipo puntuale, non modifica il regime idrologico superficiale in quanto l’acqua, derivata
a monte della briglia, è restituita appena a valle non mettendo in secca nessun tratto di fiume né
dando luogo a diversioni. Sarà garantito il rilascio di una portata estetica mediante la lama sfiorante
e la scala di rimonta.
La gestione modulare della barriera gonfiabile tenderà ad annullare anche il processo di
lacustrizzazione ipotizzabile.
Per quanto riguarda l’idrosfera sotterranea l’adozione di una logica di funzionamento modulare della
barriera evita il fenomeno di innalzamento della falda che caratterizza iniziative simili.
 
Fauna ed ecosistemi
 
In fase di cantiere ci saranno temporanei impatti all’ecosistema fluviale. Si eviterà di deviare
completamente il corso del fiume garantendo un parziale deflusso, e qualora fosse necessario
deviare completamente l’acqua, verrà recuperata la fauna ittica a valle. Per ovviare ad eventuali
fenomeni di intorbidimento dell’acqua in fase di scavi, verrà realizzata una savanella per contenere i
flussi interessati dalle operazioni, e verranno realizzate delle pompe well point per diluire le acque
interessate dalla torbidità. Eventuale materiale fine sedimentato a valle verrà eliminato naturalmente
dalla prima morbida.
Con particolare riferimento alla fauna ittica, si segnalano i seguenti impatti:
CANTIERE: interruzione di flussi migratori, alterazione del trasporto solido, alterazione habitat,
rumore, inquinamenti accidentali, interruzione dei flussi migratori, alterazione del trasporto solido.
ESERCIZIO: inquinamenti accidentali, alterazione del trasporto solido (temporanei); interruzione
delle migrazioni, aspirazione di organismi, lacustrizzazione del corso d’acqua con alterazione del
trasporto solido / della qualità delle acque / del regime termico (permanente). Il proponente precisa
che le modalità di funzionamento degli impianti in progetto, che non prevedono l’accumulo di acqua
comporta l’assenza di oscillazioni rilevanti di livello nelle zone soggette a lacustrizzazione a monte
delle traverse. Verrà ridotta la velocità di corrente a favore di specie limnofile e euripitiche. Si
assisterà a una maggiore sedimentazione di materiale fine, con incremento del zone a fondo molle
favorevoli all’insediamento di macrofite acquatiche sommerse, favorendo le specie ittiche che si
riproducono su substrati vegetali rispetto a quelle che prediligono fondali grossolani per la
deposizione delle uova. L’installazione della scala di rimonta per i pesci eviterà il fenomeno
dell’interruzione della continuità fluviale. Il leggero rallentamento della velocità di corrente che può
verificarsi con portate ordinarie nella zona immediatamente attigua alla briglia potrà favorire il
riscaldamento superficiale delle acque in estate.
 
Vegetazione
 
ESERCIZIO
 
La messa in opera di una diga flessibile comporta modifiche dei livelli idrici solamente per alcune



condizioni. In linea di principio gli effetti indotti sulla vegetazione durante l’esercizio della centrali
idroelettrica sono dunque riconducibili all’aterazione dei livelli idrici, ma grazie alla modulazione
nell’altezza della barriera mobile, tali effetti sono praticamente nulli. L’esiguità delle aree boscate e
del rialzo previsto, la presenza dei rilevati arginali a protezione degli appezzamenti agricoli, le
modalità di regolazione della barriera mobile possono assicurare l’assenza di impatti sula
componente vegetazionale.
Nella zona più vicina all’alveo, in sponda sinistra, dove anche attualmente la velocità dell’acqua è
più ridotta, si potrà assistere all’ingresso di specie propriamente tipiche di ambienti lacustri.
Non si verificheranno innalzamenti della falda né tanto meno affioramenti della stessa fino a piano
campagna, né apprezzabile innalzamento del livello dell’acqua nel terreno, per cui non saranno
arrecati danni a piantumazioni e coltivi.
 
Territorio
 
Con riferimento agli aspetti paesaggistici si fa riferimento all’impatto dato dalle strutture fuori terra.
L’edificio che ospita i quadri avrà una superficie di circa 100 m2. Ad est è prevista la piantumazione
con specie autoctone ad alto fusto per mascherarne la vista dal lato lodigiano del Lambro e anche
dalle infrastrutture immediatamente a monte della zona di interesse.
 
 

Mitigazioni previste al fine di limitare l’impatto
 
FASE DI CANTIERE
 
Acqua

·      Manipolazione di fluidi idraulici di vario tipo in luogo opportunamente distante almeno 30 m
dal corso d’acqua
·      Piano di emergenza per eventuali fuoriuscite e dotazione di idonei kit di prima emergenza
·      Isolamento delle zone dove si fa uso di cemento in modo da evitare ogni possibile
commistione con il corpo idrico
·     Accortezza nel posizionamento dei tubi per realizzare attraversamenti provvisori al fine di non
danneggiare la fauna ittica
·      Utilizzo di servizi igienici a perfetta tenuta e di tipo mobile

 
Aria

·      Umidificazione delle piste
·      Utilizzo di macchinari a basse emissioni

 
Rumore

·      Svolgimento delle attività dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00, in
modo da non interferire con il picco di attività dell’avifauna che coincide con le prime ore dell’alba
e con il tramonto

 

FASE DI ESERCIZIO

Acqua

La logica di funzionamento della barriera gonfiabile permette di evitare i fenomeni di
lacustrizzazione tipici di tali impianti.

In particolare, la modalità di funzionamento è tale da riprodurre, quanto più accuratamente
possibile, l’attuale andamento dei tiranti in alveo al variare della portata. Il gommone sarà
completamente sgonfio negli eventi di piena e morbida, e completamente gonfio per portate vicine a
quella media. La gestione sarà parzializzata per le portate più basse. Mediante la modulazione del
gommone, a regimi idraulici medi e ridotti, i dislivelli seguiranno le condizioni ante operam, in
funzione della portata.



Paesaggio

La centrale di produzione sarà totalmente interrata ed è previsto un filare di alberi che nasconde la
vista del locale quadri. Quest’ultimo avrà una conformazione che ricalca le tipologie architettoniche
locali e non sarà visibile se non nelle immediate vicinanze del sito. Le aree di cantiere saranno
ripristinate mediante piantumazione delle specie autoctone più adatte. Le sistemazioni ambientali
sulle scogliere potranno dare pregio alla configurazione dei luoghi, soprattutto nella zona dello
scarico.

Rumore

Le apparecchiature elettromeccaniche saranno dotate dei più moderni dispositivi fonoassorbenti,
anche a livello delle prese di aerazione e degli infissi. I macchinari saranno completamente
sommersi garantendo un maggior rispetto del clima acustico della zona circostante.

Ittiofauna

Le scelte impiantistiche (turbine, grigliatura, ecc) pongono attenzione sul rispetto della fauna ittica

 

Di seguito la lista delle mitigazioni proposte.

FASE DI CANTIERE

·      Corretta gestione delle aree di cantiere per ridurre polverosità

·      Scelta di automezzi di cantiere moderni a bassa rumorosità ed emissioni

·      Limitazione degli orari di cantiere

·      Corretta scelta tempistiche di lavorazione in alveo rispetto al ciclo di vita della fauna ittica

·      Mantenimento della continuità fluviale in tutte le fasi

·      Riuso in sede di cantiere di eventuale materiale di risulta per ridurre traffico ed emissioni

·      Predisposizione di un piano di allerta per eventi di piena

·      Predisposizione di un piano di intervento per eventuali sversamenti

·      Rimessa in pristino dei luoghi e delle piste di accesso

FASE DI ESERCIZIO

·      Utilizzo di barriera ad altezza variabile per riprodurre l’andamento naturale dei livelli in alveo

·      Utilizzo di turbine fish friendly

·      Utilizzo di turbine a bassa rumorosità in configurazione sommersa

·      Piantumazione di filari di mascheramento dei locali quadri

·      Rilascio di una lama d’acqua a fini estetici lungo tutta la larghezza della traversa

·      Realizzazione di una griglia a maglia fine per impedire catture accidentali della fauna ittica

·      Impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per scogliere

 
Compensazioni previste al fine di limitare l’impatto

In seguito alla perdita di alcune superfici boscate necessarie alla realizzazione delle opere, tali
superfici verranno compensate meditante ripiantumazioni che costituiranno una superficie boscata
con le specie tipiche delle zone riparie.

Altro intervento compensativo è costituito dalla scala di risalita per pesci.

 

 

Monitoraggi



Si riportano di seguito i monitoraggi proposti.
 
CONTROLLI EX ANTE
 

Azione Descrizione Periodicità Quando Azioni
Definizione livelli
stato attuale

Misura per almeno un
anno dei livelli di valle e
monte del Lambro per la
corretta definizione delle
portate e del salto nelle
diverse condizioni di
portata

Una tantum Prima dell’entrata
in esercizio

Definizione della
curva di
funzionamento
della barriera
mobile,
affinamento del
dimensionamento
della scala ittica

Qualità delle
acque superficiali

Misura dello stato
ecologico e chimico del
corso d’acqua a vallee e
a monte della traversa

Una tantum Prima dell’entrata
in esercizio

Definizione dello
status ante
operam

 
CONTROLLI IN FASE DI CANTIERE ED AVVIAMENTO
 

Azione Descrizione Periodicità Quando Azioni
Misure di rumore
in fase di cantiere
presso recettori
sensibili

Effettuazione di una
campagna di misura del
rumore diurno e notturno
presso le case in località
Lambrinia durante le
attività di cantiere più
rumorose

Una tantum Fase di cantiere Verifica del
rispetto dei limiti;
eventuale
ridefinizione delle
tempistiche e delle
tecniche di
gestione di
cantiere

Misure di rumore
in fase di esercizio
presso recettori
sensibili

Effettuazione di
campagna di misura del
rumore diurno e notturno
a Lambrinia nelle più
gravose condizioni di
esercizio

In continuo Entro il primo anno
di esercizio

Verifica del
rispetto dei limiti
ed eventuali
misure di
attenuazione del
rumore presso la
centrale

Verifica polveri Valutazione della
dispersione di polveri
dovute al cantiere

In continuo Fase di cantiere Eventuale
attuazione di
misure di
attenuazione
(bagnatura aree o
copertura dei
cumuli)

 
CONTROLLI IN FASE DI ESERCIZIO
 

Azione Descrizione Periodicità Quando Azioni
Verifica di
funzionalità della
scala di rimonta

Verifica della funzionalità
della scala di rimonta
con 2 interventi annuali
di conteggio ed
identificazione della
fauna transitante

Entro il
primo anno

Ogni 3 anni Eventuali
modifiche
correttive delle
caratteristiche
della scala di
rimonta o della
portata fluente

Monitoraggio delle
portate turbinate e
in alveo

Verifica della portata
turbinata, lungo la scala
di rimonta e sfiorante
sopra la traversa

In continuo Per tutta la durata
della concessione

Eventuale
correzione dei
parametri di
funzionamento
delle turbine e
della barriera



Misura di livelli di
valle e di monte

Verifica dei livelli di valle
e di monte rispetto alle
previsioni progettuali

In continuo Per tutta la durata
della concessione

Eventuale
correzione dei
parametri di
funzionamento
delle turbine e
della barriera

Qualità delle
acque superficiali

Misura dello stato
ecologico e chimico del
corso d’acqua in 2
stazioni a valle e a
monte della traversa

Entro il
primo anno
di esercizio

Ogni 3 anni Valutazione stato
del corso d’acqua
rispetto agli
obiettivi di qualità;
eventuale
definizione di
misure correttive

Verifica e pulizia
scala ittica e
barriera mobile

Osservazione ed
eventuale pulizia

Con
cadenza
annuale

Per tutta la durata
della concessione

Eventuali azioni
correttive per
mantenere il
perfetto ufficio
delle opere

Verifica dello stato
delle aree boscate
a monte della
traversa

  Entro il
primo anno
di esercizio

Ogni 3 anni Verifica e
correzione di
eventuali
situazioni di
sofferenza degli
esemplari esistenti

Accettazione
pubblica

Effettuazione di una
giornata di porte aperte
dell’impianto con
illustrazione delle
caratteristiche e del
funzionamento dell’opera

Entro il
primo anno
di esercizio

Con cadenza
annuale

Raccolta di
eventuali
osservazioni e
suggerimenti
operativi da parte
della popolazione

Report all’autorità
concedente

Redazione di un report
sulle risultanze del piano
di monitoraggio ed invio
alla Provincia di Lodi e ai
comuni interessati

Entro il
secondo
anno di
esercizio

Ogni 3 anni Raccolta di
eventuali
osservazioni

 
Cumulo con altri impatti

 
Su sponda lodigiana, non si rilevano impianti idroelettrici nell’arco di svariati chilometri dall’area in
progetto. La Provincia di Pavia non ha segnalato altri impianti nell’intorno della suddetta area.
 
Analizzate, con particolare riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art.
20 del D.lgs. 152/06, le caratteristiche del progetto ed in particolare:

-dimensioni del progetto;
- cumulo con altri progetti;
- utilizzazione di risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

Verificati, come da analisi sopra condotta, i criteri di localizzazione del progetto tenendo conto in
particolare:

§   dell’utilizzazione attuale del territorio;
§   della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona;
§   della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti
zone:

a) zone umide;



b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali
designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria
sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 
Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di poter concludere che nel complesso, le
informazioni prodotte dal Proponente e la loro esposizione

consentono una adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto
non consentono una totale e completa valutazione dei principali effetti che l’opera può
comportare,

non avendo il Proponente approfondito adeguatamente i principali impatti legati alla presenza di
zone di importanza storica, culturale o archeologica. Secondo quanto rilevato in sede di istruttoria, e
così come enunciato altresì dal Comune di Orio Litta nel parere espresso nell’ambito di tale iter,
l’impianto avrà un particolare impatto nei riguardi della Via Francigena, in quanto ubicato nella parte
iniziale del tratto lodigiano della storica via della Fede. Si ipotizza inoltre che l’impianto possa avere
ricadute sul ponte storico di Mariotto, ubicato sul Fiume Lambro tra la Provincia di Lodi e la
Provincia di Pavia. Il potenziale impatto e il livello dello stesso sono da approfondire mediante
opportune valutazioni storiche architettoniche e funzionali di tale ponte, verificando se e in quale
misura venga interessato dalla nuova realizzazione idroelettrica, così come richiesto dall’U.O.
Cultura e U.O. Turismo della Provincia di Lodi;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la
scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
e la correttezza amministrativa;

fatti salvi i diritti di terzi

DETERMINA
 
sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1.   di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. 152/2006 s.m.i., il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia
da fonte rinnovabile (idroelettrico) in Comune di Orio Litta (LO), mediante prelievo da Fiume
Lambro, presentato da Vicentini Matteo;

2.   di disporre, considerato che il provvedimento di assoggettabilità è pubblico così come previsto
dall’art. 20, comma 7 del d.lgs. 152/2006:

-        la pubblicazione del presente atto sul sito web della Provincia di Lodi

-        la pubblicazione del presente atto sulla piattaforma SILVIA di Regione Lombardia

3.   di disporre che il presente atto venga trasmesso a mezzo pec ai soggetti interessati

Regione Lombardia Sede Territoriale Lodi Città Metropolitana Struttura Agricoltura, Foreste,
caccia e pesca
·         Ufficio Territoriale Regionale Pavia
·         Azienda territoriale Sanitaria Città Metropolitana
·         Azienda Territoriale Sanitaria
·         Provincia di Pavia Settore affari istituzionali governo del territorio servizi ai comuni e

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000146473ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000146473ART24


progetti strategici  U.O. Risorse Idriche
Comune di Chignolo Po
·         Comune di Orio Litta

Comune di Borghetto Lodigiano
·         Comune di San Colombano al Lambro
·         Comune di Livraga

nonché di trasmettere copia del presente atto a:

Area 1 della Provincia di Lodi
Area 2 della Provincia di Lodi

 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dalla suddetta data di notifica.
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 

Ing. Mario Pintaldi
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)


