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Comune di Lonato d. G.
Sportello U.A.P.

Oggetto: conferenza dei Servizi per verifica di assoggettabilità a V.a.s. Variante al
P.G.T. vigente. Richiedente Cocchi Giovanna via Tellaroli, Centenaro di Lonato.

Il  Comune  di  Lonato  d.  G.  il  giorno  11.06.2020  ha  convocato  una
Conferenza di Servizi relativa alla tematica in oggetto.

Dall’esame della  documentazione resa  disponibile,  si  veda la  Tavola  00
Disegno 1442 redatta dallo Studio Fezzardi, emerge che parte dell’area oggetto
di  intervento  ricade  nella  zona  di  rispetto  del  pozzo  idropotabile  di  pubblico
interesse denominato “Centenaro”; in particolare una stretta striscia di terreno
destinata ad accesso carraio su via Cà Nova.

Tanto premesso la variante al P.G.T. in argomento può essere esclusa per i
soli  aspetti igienico sanitari dalla procedura di V.a.s. alle condizioni di seguito
riferite.

1. La ristretta area a cui si è fatto riferimento in premessa, non potrà essere
edificata né su di essa potranno essere installate reti di raccordo fognario
od altri “potenziali centri di pericolo”. Il  Decreto Legislativo n° 152/2006
art. 94 vieta l’installazione di potenziali centri di pericolo in zone di rispetto
di una risorsa idrica di pubblico interesse destinata ad uso potabile.

2. Si segnala la necessità di recepire nella progettazione le norme tecniche di
buona prassi costruttiva, necessarie per la mitigazione dell’esposizione al
gas radon negli ambienti confinati di vita e di lavoro, posti contro terra
come previsto dal Decreto 12678 del 21.12.11 di Regione Lombardia; una
volta  completati  gli  interventi  edilizi  progettati  un  tecnico  abilitato
attesterà previa verifica strumentale il rispetto dei limiti di esposizione al
gas radon.
Restano salve eventuali valutazioni di pertinenza di altre Amministrazioni

e/o Servizi. Cordialità.
Firmato digitalmente
Il Responsabile f. f.

Equipe Territoriale Igiene 3 Garda
Dott. Adriano Neri
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