
DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE 

SANITARIA EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 3 

Garda Sede operativa di Salò
Via Landi n. 5 – 25087 Salò (BS)
Tel. 030/3839800  Fax 030/3839821
E-mail: igiene  garda  @ats-brescia.it  

Spett.le  
COMUNE DI LONATO D.G.

Invio tramite PEC

Oggetto: Conferenza dei Servizi per ampliamento Distributore carburanti Lunikgas s.p.a.
via Trivellino.

Il Comune di Lonato d.G. ha trasmesso la nota protocollata in ricevimento il giorno
9.3.2018 al n. 24587 per una valutazione sanitaria.

Si osserva che la scrivente Equipe Territoriale di Igiene in passato si era espressa
sulla  medesima tematica  di  ampliamento  con  la  nota  A.T.S.  Brescia  prot.  65673  del
12.7.2017.  Alla  lettura  di  detta  nota  si  rimanda;  i  contenuti  della  stessa  sono  qui
integralmente richiamati.

Tanto premesso il progetto presentato contempla, tra altro, la costruzione di un
nuovo distributore di metano e l’ampliamento dell’impianto di autolavaggio ed accessori
con adeguamento dell’impianto fognario. Al riguardo il progetto trasmesso non considera
l’ipotesi di fattibilità tecnico/economica di collegamento al collettore fognario pubblico.

In  merito  si  prende atto di  quanto certificato della Relazione di  Asseverazione
presentata a firma di tecnico abilitato con data 21.02.2018. In particolare detta perizia
redatta ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. attesta al punto 11, il rispetto dei requisiti
igienico sanitari del progetto.

Esaminata la documentazione trasmessa la valutazione sanitaria è favorevole alla
seguente condizione:

• se tecnicamente possibile, andrà ricercata prioritariamente la fattibilità dell’allaccio
al  collettore  fognario  pubblico  degli  scarichi  dei  reflui  civili  ed  reflui
dell’autolavaggio originati dall’attività in parola.

Tale indicazione si rende auspicabile a ragione della tutela generale delle acque e
della  particolare  protezione  sanitaria  cui  è  sottoposto  l’acquifero  sotterraneo  per  il
prevalente  uso  idro-potabile  destinato  al  consumo  umano  (leggi  inquinamento
da“nitrati”ed altro).

In proposito si ricorda, tra altro, la Relazione Geologica allegata al P.G.T. vigente,
redatta dalla Dottoressa Lentini che segnala come l’acquifero manifesti generali criticità
per la migrazione di inquinanti di origine antropica, dalle falde superficiali a quelle più
profonde. Le stesse analisi eseguite dall’Ente Gestore del Civico Acquedotto confermano
la problematica segnalata dalla valutazione geologica citata.

Restano salve le valutazioni di  competenza di altre amministrazioni e/o servizi.
Cordiali saluti.
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