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Varese,
Prot. n.
Rif prot. in entrata n. P.0015665 del 11/02/2020

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:
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) – Realizzazione spazio espositivo per ampliamento attività esistente (art. 8
DPR 160/2010) in via Sampietro – Saronno (Va)

In riferimento alla nota del Comune di Saronno pervenuta il giorno 11/02/2020, prot. n.
P.0015665, che richiama la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (Verifica V.A.S.) relativa alla realizzazione di uno spazio espositivo e di vendita
connesso ad una attività già in essere nel territorio saronnese (SARMA S.p.A, concessionario
marchio BMW);
Visto che Il lotto in questione è attualmente utilizzato come deposito temporaneo a servizio del
concessionario e il previsto progetto consiste nell’ampliamento della sede Sarma Spa,
localizzata nel lotto antistante la sede principale.
Per quanto sopra:
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. in quanto non si rilevano significativi impatti sulla
Salute Pubblica a seguito dell’intervento proposto.

Tuttavia, si ritiene comunque utile richiamare alcuni aspetti, come di seguito indicato:
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1. la normativa contenuta nelle Varianti alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) non dovrà
essere difforme da quanto previsto nel Regolamento Comunale di Igiene (R.C.I.) e nelle
norme regionali e statali vigenti che, comunque, prevalgono sulle Norme del P.G.T.;
2. dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente, nonchè alle caratteristiche della pavimentazione. Si
demanda comunque la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli
organismi istituzionali individuati dai commi 4 e 7 dell’art. 24 della Legge 05.02.1992,
n.104;

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE
Dott. Paolo Bulgheroni
Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dr. F. Montani.
Pratica trattata da: T. P. A. Pizzoli.
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