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Varese,
Prot. n.
Rif prot. 2017/014/P/0107702 del 28.11.2017

Spett.le 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 di Recupero
via Caronni/V.lo Santa Maria.
Comunicazione messa a disposizione del Rapporto Ambientale.

In riferimento alla nota del Comune di Saronno (VA), pervenuta in data 28.11.2017, (ns.
prot. n. 2017/P/0107702) 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,
con la presente non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S..
Si fanno comunque le seguenti osservazioni:
1. visto l’aumento dell’altezza del nuovo edificio, si propone che venga rispettato
reciprocamente
quanto
prescritto
dall’art.
3.4.13
(Presenza
di
ostacoli
all’aeroilluminazione) del Regolamento Comunale d’Igiene (R.C.I.), sia per gli edifici di
nuova realizzazione che per quelli viciniori esistenti, al fine di non peggiorare i rapporti
aeroilluminanti degli edifici più bassi al di sotto dei valori ritenuti sufficienti dall’R.C.I.
stesso, ricordando che, di regola, la distanza tra le superfici finestrate di edifici deve essere
maggiore dell’altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto)
dell’edificio più alto;
2. si ritiene preferibile che le acque nere, se servite da depuratore, non vengano convogliate
in fossa Imhoff, allo scopo di garantire un miglior funzionamento del depuratore stesso;
3. si fa presente che l’art. 3.2.3 del R.C.I. richiede una superficie scoperta e drenante per edifici
residenziali pari ad almeno il 30% della superficie dell’area. Si ricorda però che, ai sensi
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dell’art. 3.0.0. del succitato Regolamento,se detta superficie scoperta e drenante sia inferiore
ai minimi stabiliti dalla norma, la stessa deve essere in questo intervento realizzata
migliorativa o, perlomeno, non peggiorativa della superficie filtrante preesistente;
4. nelle demolizioni dovrà essere rispettato, se il caso, quanto previsto dalla normativa
vigente in tema di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti amianto;
5. dovrà essere rispettato il Capitolo III° del Titolo terzo del 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
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