Protocollo informatico ASL CN1

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Dr. Domenico Montù
(+39) 0175 215613
(+39) 0171 1865276
sisp@aslcn1.it
Saluzzo, (data protocollo)
Spett.le.
COMUNE di
12030 CAVALLERMAGGIORE CN

Comune di Cavallermaggiore N. prot. 0007724 del 12/07/2019 Tit. 10 Cl. 10 Sc.

alla c.a. Responsabile Procedimento
Geom. Elisa ABBÀ
Oggetto: Variante a P.E.C., in "Area di ristrutturazione
urbanistica" in Via Roma-Vicolo San Giorgio-Via
Leopardi (SUE "A" e SUE "B") denominato
"LEOPARDI" - Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Parere sanitario.
Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 0007430 del 05/07/2019 relativa all’oggetto,
registrata a prot. ASLCN1 al n. 0081634 del 08/07/2019, dopo esame della documentazione allegata alla
medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza,
problematiche sanitarie tali da richiedere l’assoggettabilità alla V.A.S..
Si ricorda tuttavia che, ai sensi del punto 3), lett. A), par. 6) dell’allegato II del D.M.26 marzo 1991
“Norme Tecniche di prima attuazione del D.P.R. 236/88”, occorre verificare laddove ci siano interferenze
con la rete fognaria, la quota della generatrice inferiore dell’acquedotto sia possibilmente superiore a
quella della generatrice superiore della fognatura; in ogni caso occorre verificare che nell’evenienza di
incroci tra la conduttura dell’acquedotto e la conduttura della fogna entrambe siano contenute in distinti
manufatti, a tenuta ed ispezionabili, di idonea lunghezza”.
Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle
trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con
l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei
settori regionali/comunali competenti.
Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell’istruttoria: Dott.
Gianfranco ZAZZERA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215613.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.
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