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Invio tramite P.E.C.
Spett.le
Comune di Lonato d.G.
Ufficio SUAP

Oggetto: progetto costruzione di una nuova struttura alberghiera in loc. Lido di Lonato. SUAP in
variante al PGT. Convocazione di Conferenza dei Servizi.

In data 29/5/2018,  con protocollo  in ricevimento N°53981 è pervenuta dal  Comune di
Lonato la nota di cui all’oggetto.

L’intervento proposto contempla la costruzione di un nuovo albergo ed opere accessorie, in
variante allo strumento urbanistico vigente.

Osservazioni

Nel merito di quanto in oggetto si osserva che l’A.T.S. Equipe Territoriale 3 Igiene Garda si
era già espressa nel 2016, formulando alcune prescrizioni al riguardo.

In proposito si rimanda alla Determina Dirigenziale del Comune di Lonato, Area Tecnica, n
153 del 7.11.2016 dove il c.d. “Parere Motivato”riassume più in dettaglio i contenuti prescrittivi
proposti.

Inoltre riguardo l’intervento in  argomento è opportuno anche evidenziare  le  modifiche
normative nel frattempo intervenute; in particolare ci si riferisce alla L.R. 03.03.2017 n. 6, art. 60
bis comma 2, ai cui contenuti si rimanda.

Premesso  quanto  sopra  anticipato  la  valutazione  sanitaria  è  favorevole  alle  seguenti
condizioni:

• la  nuova struttura alberghiera in progetto in loc. Lido di Lonato andrà allacciata al civico
acquedotto;

• la rete delle acque nere provenienti dalla struttura progettata andrà collegata al collettore
fognario pubblico Garda Uno;

• le due piscine natatorie previste dovranno essere destinate ad uso esclusivo degli ospiti
dell’albergo ed entrambe dovranno essere costruttivamente adeguate alla D.g.r. 17 maggio
2006 n. 8/2552, allegato B.

Infine a soli fini propositivi e non esaustivi si evidenzia quanto richiesto dal D.Lgs 81/08 e
s.m.i. 

In particolare su verifica del competente Servizio P.S.A.L. dell’A.T.S,  andranno redatti ed
attuati  i  protocolli  e  le  procedure  di  prevenzione  a  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei
lavoratori.

Restano salve le valutazioni di pertinenza di altre Amministrazioni e/o Servizi. Cordialità.
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