Dipartimento di Sanità Pubblica
Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Pianura

Comune di Sala Bolognese
COMUNE.SALABOLOGNESE@CERT.
PROVINCIA.BO.IT

OGGETTO:

Valutazione di progetto di PdC in Variante al RUE Ambito AP1-A COMEST srl - MRT srl da
realizzarsi in Sala Bolognese ad uso laboratorio - Vs. Riferimento Pratica prot. n.
2017/0010319 del 09/08/2017 - PARERE AUSL per seconda riunione di Coinferenza dei
Servizi del 31/10/2017 - Avelco Pratica n 78/2017

Con riferimento alla convocazione della seconda riunione (ns prot. 0121484

del 17/10/2017) per il

procedimento di ampliamento di edifici esistenti di cui all’oggetto - Conferenza di servizi decisoria ex art. 14,
legge n. 241/1990 forma simultanea in modalità sincrona -, nell’impossibilità a presenziare alla seduta
medesima,
tenuto conto del parere già espresso e inviato con Ns. nota del 0113780 del 28/09/2017 ,
esaminati gli elaborati presentati alla luce delle successive integrazioni pervenute anche in merito
alla Valsat,
valutati gli aspetti igienico-sanitari di competenza,
fatti salvi le deduzioni di altri Enti,
si esprime PARERE FAVOREVOLE alla variante del RUE e relativa Valsat .
La pratica risulta conforme relativamente al progetto di ampliamento e fusione dei due corpi di
fabbrica contigui.
Si valuta positivamente il progetto nei suoi contenuti compresa la relazione di Valsat in merito all’analisi in
materia di rumore, emissioni in ambiente e viabilità.
La viabilità degli addetti verrà resa maggiormente sicura al raggiungimento dell’obiettivo finale di
realizzazione delle piste ciclopedonali in coerenza con quanto previsto dal vigente PSC.
Cordiali saluti
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