
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 3 GARDA

Viale Landi, 5 – 25087 Salò
Tel. 030/3839800  Fax 030/3839821
E-mail: igienegarda@ats-brescia.it

Inoltro tramite PEC Spett.le
COMUNE DI LONATO d. G.
S.U.A.P.

Oggetto: assoggettabilità  a  V.a.s.  per  Progetto variante al  P.G.T.  vigente.  Richiedente
Sottovento s.n.c. di Cenedella Vanda e c. Conferenza dei Servizi. 

Il Comune di Lonato d. G. il 21.08.18, con protocollo in ricevimento n. 84905, ha
trasmesso la richiesta relativa alla variante in argomento. La variante al P.G.T. si rende
necessaria per consentire l’ampliamento di un capannone esistente della ditta Sottovento
s.n.c.. L’Azienda opera nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande.

Il  progetto  proposto  contempla  la  costruzione,  in  aderenza  al  lato  lungo  del
capannone dell’attività, di un nuovo capannone esteriormente identico al precedente, da
destinare in prevalenza a magazzino di prodotti alimentari commercializzati.

Considerazioni

Si  osserva  che  dall’esame  delle  Tavole  U660_T01e_PdR_04_r00  e
U660_T02a_PdR_04_r00,  titolate  Piano  delle  Regole  ed  allegate  al  P.G.T.  vigente,
l’insediamento esistente e l’area oggetto di variante non ricadono in zone sottoposte a
vincoli sanitari.

Tuttavia  per  la  Vostra  più  precisa  conoscenza  del  territorio  comunale  e  per
l’interpretazione di aspetti  legati  a previsioni  fissate dal P.G.T. è bene che tali  aspetti
vengano valutati da Codesta Amministrazione Locale.

Osservazioni e conclusioni

Nel  merito  dell’argomento  il  Tecnico  Progettista  abilitato  ha  sottoscritto  la
relazione di asseverazione dichiarando che il progetto di che si  tratta è conforme alle
disposizioni in materia igienico sanitaria. Inoltre come evidenziato l’insediamento risulta
servito dal civico acquedotto e dalla pubblica fognatura.

Quanto sopra premesso ed alla luce di quanto osservato la variante al P.G.T. in
argomento può essere esclusa dalla procedura di V.a.s.

Restano salve eventuali  osservazioni  di  pertinenza di  altre Amministrazioni  e/o
Servizi.

Cordiali saluti.
Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE f. f.

Equipe Territoriale Igiene 3 Garda
Dr. Aurelio Astri
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