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Cl. 2.3.05

Oggetto: Avvio del procedimento di verifica di valutazione ambientale strategica
e convocazione di conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS
relativi alla proposta di Sportello Unico Attività Produttive, denominato
SUAP RBI-Tecnopress, in variante al PGT comunale ed al PTCP
provinciale.
Firmatario: RUGGERO PETTOELLO

E
Comune di Monticelli Brusati

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002507/2018 del 21/03/2018

Trasmissione via pec

A riscontro della vostra nota prot. 1719 del 28/02/2018 di convocazione per la
conferenza di veriﬁca del 19/03/2018, mai pervenuta alla scrivente ET Igiene, valutata la
documentazione presente nel Sistema Informa$vo Lombardo della Valutazione Ambientale
di Piani e Programmi (SIVAS) si esprimono le seguen$ considerazioni.
Si osserva un incongruenza tra quanto dichiarato a pagina 14 e a pagina 30 del
Rapporto Preliminare SUAP “RBI-Tecnopress” in variante al PGT e al PTCP.
Se infa6 il proge7o di ampliamento della stru7ura esistente Tecnopress SpA consiste
nella realizzazione di un nuovo ediﬁcio des$nato in parte solo a lavorazioni meccaniche di
ﬁnitura del prodo7o ﬁnito ed in parte a magazzino e uﬃci, non ci dovrebbe essere un
aumento delle emissioni in atmosfera di inquinan$ (Nox, PTS, CO, Benzene e IPA).
Nel primo caso si potrebbe esprimere un parere di non assogge7abilità a VAS, nel
secondo caso è invece necessario avere uno studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera
dell’azienda, a seguito della modiﬁca proposta, per il possibile impa7o sulla salute dei
ci7adini.
Per una corre7a valutazione del proge7o si ri$ene inoltre necessario che venga prodo7o
il cronoprogramma dei lavori di can$ere per la realizzazione del nuovo ediﬁcio con la
valutazione dei conseguen$ impa6 sanitari ed ambientali.
Dis$n$ salu$
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