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Inoltro tramite PEC Spett.le
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Oggetto: indizione di una Conferenza dei Servizi per variante al P.G.T. vigente.
   Richiedente Soc. Sottovento n.c. di Cenedella Vanda e c. Lonato d. G.

Il Comune di Lonato d. G. il 14.08.2019 con la nota protocollata in ricevimento al n. 85512,
ha indetto una Conferenza di Servizi relativa alla proposta di variante al P.G.T.

In  data  06.09.2019  il  Tecnico  Incaricato  del  progetto  ha  inoltrato  alla  scrivente  A.T.S.
documentazione esplicativa; i documenti sono stati protocollati in ricevimento al n°91216.

L’Azienda  opera  nel  settore  della  distribuzione  automatica  di  alimenti  e  bevande.  La
variante al P.G.T. di che si tratta si rende necessaria per consentire l’ampliamento della attività.

La proposta contempla la costruzione in aderenza al lato lungo del capannone esistente, di
un nuovo capannone esteriormente quasi  identico al  precedente,  da destinare in  prevalenza a
magazzino di prodotti alimentari commercializzati.

Nel  merito  il  Tecnico  Abilitato  ha  sottoscritto  una  relazione  di  asseverazione  datata
24.04.2018 dichiarando che le opere progettate sono conformi alle disposizioni vigenti in materia
igienico sanitaria. Come evidenziato dagli elaborati (Tavola U) l’insediamento risulta servibile dal
civico acquedotto e dalla pubblica fognatura.

Osservazioni

Al riguardo si  prende atto della conformità dichiarata per gli  aspetti igienico sanitari, al
Punto  11  della  Relazione  di  Asseverazione,  sottoscritta  dal  Tecnico  Abilitato e  delle  soluzioni
progettuali prospettate dalla Tavola 4 e dalla Tavola U trasmesse con l’integrazione del 06.09.2019.

Tuttavia a nostro parere è bene che  il  nuovo intervento  edilizio programmato recepisca
quanto di seguito suggerito:

• collegamento di  tutti  scarichi  civili  (esistenti  e nuovi)  alla  pubblica  fognatura mediante
collettori  a  reti  separate  acque  bianche  distinte  da  acque  nere,  atteso  il  sovraccarico
idraulico del c. d. Collettore Fognario Consortile che serve la zona del Lido di Lonato;

• completa  attuazione  nell’intervento,  delle  norme  tecniche  di  buona  prassi  costruttiva,
opportune per la mitigazione dell’esposizione a gas “radon” negli ambienti confinati posti
contro terra, come previsto dal Decreto 12678 del 21.12.11 di Regione Lombardia.

Restano  salve  eventuali  osservazioni  di  competenza  di  altri  Servizi/Amministrazioni.
Cordialità.
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