COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: INFORMAZIONI AMBIENTALI
Pubblicazioni ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 33/2013 "Decreto Trasparenza"
Di seguito le informazioni ambientali che l'Amministrazione detiene ai fini delle proprie attività
istituzionali (con link a documenti e siti web contenenti i dati relativi al Comune di Borghetto
Lodigiano ma comunque detenuti da altri Enti):
Stato dell'ambiente
Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera (sito ARPA) , l'acqua (sito ARPA), il
suolo, il territorio (ARPA, Legambiente).
LEGAMBIENTE: http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_eu2013_web.pdf
ARPA AMBIENTE: http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/temi_ambientali_index.asp
ARPA –ACQUE: http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp
Fattori inquinanti
Fattori quali le sostanze, l'energia (sito ARPA), il rumore (sito ARPA), le radiazioni (sito ARPA) od
i rifiuti (sito Osservatorio rifiuti), anche quelli radioattivi (sito Provincia e ARPA), le emissioni
(Provincia), gli scarichi (Comune e Provincia)
ARPA- ARIA
https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/qualita-aria.aspx

ARPA – RADIOATTIVITA’
http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/agentifisici/index_radioattivita.asp

ARPA- RUMORE:
http://ita.arpalombardia.it/ita/aree_tematiche/agentifisici/index_rumore.asp

PROVINCIA:RIFIUTI
https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/tutela-ambiente/rifiuti-attivita-estrattive-aia/

PROVINCIA ARIA – ENERGIA:
https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/tutela-ambiente/acqua-aria-ed-energia/

PROVINCIA BONIFICHE:
https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/tutela-ambiente/rifiuti-attivita-estrattive-aia/controllo-e-certificazione-di-avvenuta-bonifica-per-i-siticontaminati-esistenti-sul-territorio-provinciale/

PROVINCIA SCARICHI:
https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/tutela-ambiente/acqua-aria-ed-energia/autorizzazione-allo-scarico-ai-sensi-del-d-lgs-152-2006-e-s-m-i/

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani e regolamenti
(vedi file allegati, piano zonizzazione acustica , PAES), piano qualità dell'aria:
sito Provincia:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=lodi&NodoSel=65

sito Regione

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/misureincidenti-sull-ambiente-e-relative-analisi-di-impatto
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Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi
ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse (vedi misure contenute nei piani sopra elencati
allegati)
Sito ATS MILANO
https://www.ats-milano.it/portale/Amministrazione-Trasparente/Informazioni-ambientali/-Misure-incidenti-sullambiente-e-relative-analisi-dimpatto

sito Regione

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/misureincidenti-sull-ambiente-e-relative-analisi-di-impatto

Relazioni sull'attuazione della legislazione
Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale (relazione generale comunale allegata e sito
legambiente):
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_eu2013_web.pdf

Stato della salute e della sicurezza umana
Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana (sito ATS), il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale (sito
Soprintendenza), per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore:
ATS MILANO
https://www.ats-milano.it/portale/Amministrazione-Trasparente/Informazioni-ambientali

BENI CULTURALI
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Informazioni-ambientali/index.html

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

(Relazione Isprambiente
https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali

Relazione Ministero dell'Ambiente
https://www.minambiente.it/pagina/relazione-annuale

