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Varese,
Prot. n.
Rif. Prot. n. 2017/P/0078182 del 30.08.2017

All’Ufficio Tecnico
del Comune di
21047 SARONNO (VA)
e, p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli n° 5
21100 VARESE

Oggetto: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Attuativo
Ambito ATUab4 (Via Varese).

In riferimento alla nota del Comune di Saronno (VA), pervenuta in data 30.08.2017, (ns. prot. n.
2017/P/0078182) relativa all’oggetto, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché
eventuali diritti di terzi, per gli aspetti igienico-sanitari territoriali di competenza, non si rileva
una stringente necessità di effettuare la V.A.S..
Si fanno comunque le seguenti osservazioni:
1. si evidenzia che parte dell’ambito si trovano all’interno della fascia di rispetto di pozzo ad
uso idropotabile. Si fa presente che i pozzi perdenti, le fosse settiche, i bacini di accumulo
di liquami e gli impianti di depurazione posti all’interno dell’area di rispetto di captazione di
acquifero non protetto sono vietati e che le realizzande fognature dovranno essere
costruite a tenuta bidirezionale e dovranno altresì essere rispettate tutte le altre
caratteristiche contenute nella D.G.R., 10.04.2003 n. 7/12693 al fine di proteggere
adeguatamente la falda idrica. Si fa infine presente che, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs.
n.152/06, all’interno delle suddette aree di rispetto è vietato disperdere nel sottosuolo
acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
2. nelle demolizioni dovrà essere rispettato, se il caso, quanto previsto dalla normativa
vigente in tema di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti amianto;
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3. dovrà essere rispettato il Capitolo III° del Titolo terzo del Regolamento Comunale di Igiene
(R.C.I.) in tema di demolizioni;
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, SALUTE -AMBIENTE
Dott. Paolo Bulgheroni
(Documento sottoscritto digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dr. Fernando Montani, tel. n. 0332/277477; montanif@ats-insubria.it
fax. n. 0332/277785
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