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Dipartimento di Sanilà Pubblica
Comm,ssrone Nuov lnsed:areni Produflivi
Distretto di Mirandola

Prot. N' 47280/14-Protocollo Generale
Rit. Ns. prot. n.36462/P.G.

Mirandola, li 131612A1 4

Oggetto: Parrocchia Nostra Signora di Fatima - San Giovanni di Goncordia
PUA di iniziativa privata denominato "San Giovanni Nostra Signora di Falima"
Parere inteqrato iqienico sanitario e ambienlale AUSL - ARPA
UBBAN SîICA\]4 3 8783 SG ap

Al Sig. Sindaco
Comune di Concordia
invio tramite email
comuneconcordla@cert.comune.concordia.mo.it

Per conoscenza a:
Al Responsabile ARPA
Servizio Territoriale Area Nord Carpi
invio lramite ernail aoomo@cert.arpa.emr. it

Dall'esame della documentazione presentaia, si esprime parère favorevole formulando le seguenli
osservazioni:

Pur esulando da valutazione di tipo urbanistico si coglie I'occasione per suggerire che la zona ingresso
e ia reÌativa uscita di sìcurezza della sala attiviià comunitarie non sia prospiciente via Borgo, ma che
sia collocata a margine dell'area riservata a parcheggio pubblico per aumentare la sicurezza in caso di
emergenza-

Per quanto riguarda gli aspetti ambieniali, si riporta inlegralrnente il parere espresso dall'A.R.P.A.
con lettera prot. 7528\PGMO\2014 det 1210612014.

Con riferimento alla vs. richiesta di parere prot. 37079 del 12105/14, acquisita agli atti della scrivente
Agenzia con prot. 6024 del 12105114:

esaminata la documentazione e gli elaborati tecnicì lrasmessi dal Comune di Concordia in data
0910512014 (prot. ARPA 5929 del 09/05/14) relativi il PUA ubicato all'ìnterno della zona 4S.1, nei
pressi della chiesa Parrocchiale della frazione di San G;ovanni di Concordia, pe( la rcalizzaztane e

riqualificazione di un ediiicio per oitenere:

- al piano terra dei vani atti ad atliviià ludiche, di incontro e iormazione pubbliche e private aventi
carattere associativo, culturale di servizìo;

- al pìano primo tre alloggi per una locazione in parte regolamentata;

preso aito che il piano si inserìsce nelìe valutazioni espresse nel documento VALSATtapporto
ambientale PSC in modo coerente e non ne modifica iconlenLti;

per quanto di competenza della scrivente Agenzia, si esorime un oarere favorevole di massima
all'adozione del suddetto strumento urbanistico, evidenziando comunque le seguentì
osservazioni/raccomandazioni di carattere ambientale.

Colletlori fognari

Considerato che l'iniervento in esame ricade ìn una zona del ierritorio già dotata di inlrastrutture a rele
e tenuto conto delle ridotte dìmensioni dell'intervento non si rilevano particolari problematiche del
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previsto collettamento delle acque nere e bianche alla pubblica fognaÌura mista esistente posia in via
Borgo.

Si richiede, tuttavia, di valutare comunque possibili soluzioni tecniche finalizzate a consentire uno
srnaltimento in loco, anche parziale, delle acque drenanti dal telto del fabbricato (non suscettibili di
contarninazione) al fine di ridurre a monte le relative portate irnmesse nelle reti fognarie uniiarie.

Tutela dall'inquinamento acustico

Al fine di rnigliorare la tutela dei residenti dei nuovi alloggi dall'ìnquinamento acustico si segnala
I'opporlunìtà di applicare specifiche mitigazioni qualì adeguata protezìone della struttura edilizia,
migliore localizzazione dei vani di permanenza delle persone, ecc..

lnquinamento luminoso

Si ricorda infine che gli apparecchi d'illuminazione di nuova installazione da collocare all'esterno (sia
ad uso pubblico che privalo), dovranno risultare conforrni anche ai reouisiti tecnici previsti dalla L.R. n "
19 del 29.09.2003 (Norme in materia di riduzione dell'inquinarnento luminoso e di risparmio energetico)
e successive direttive/circolarì applicative.

Distinti saluti.

ll Responsabile della
Gommissione NIP

Dr. Slefano Galavotti

Elementi conlabili AUSL {segurra roîa di addeb,to rno,'izzaia al proponerrel

Estremi pratica Ragione sociale e indirizzo Codice Fiscale Codice tarilfa Importo

14-3-8783 Parrocchia Noslra Signora di Fatima
Via Borgo 1 - 41033 Concordìa

82000610368 SP 11407 x 2 ore € 134,00

lìpatj,rento Sanîi Plbbl'qr A:lenda Uniià 9aniièria Lorale dii,lodena
CI)nì'ìliss;ore l.luorihsedir'renii trodrillvì S.a,-.le!;rle: Vla il. G o;an.!.lE canron-ó, 211 ,1ll ll l.lolieììa
V:ai.Srrúiro. 3..lirlt[1:.ì]dol.ì ;-. ,39 C59.4:51 i 1 F. ::9 ls-c 4l:ì53C,1 tlrrr.lus:ììoìl
| , rj'.ì i:ì5r15 {ja)28{-ìil 6!128€5 F. ìiì! 11535.602330 P3a ta IVA 9??:!i8::01ì6i

Documcnro p.odotto nìcdiante sistcma automatìzzato aì scnsi dcllart. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmcnle s€condo lc nomc vigcnti: Lcgge l5 marzo 1997, n. 59: D.P.R. l0
.ovcmbrc 1997. ù. 5l i; D.P.C.M. S febbraio 1999i D.P.R. 8 diccmbrc 2000, n. .l,li; D.L. 23 gcnnaio 2002, n- l0 Ccrúficato rilasciato da: lnîocarnere S.C.p.A.
(hr!p:,4www.card.ìnfocaúrcre.il) N smartcard 12040t0000030832 Fimato da STEFANO GALAVOTTI GLVSFN60Cl9F240H



Pagina 1 di 1

RobeÉa Belli - Comune di Concordia s/S

Da:'DIPARTIMENTODISANITA'PUBBLICA"<dsp@pec.ausl.mo.it>
A: <comuneconcordia@cert.comune.concordia. mo. it>
Cc: <aoomo@cert.arpa.emr.it> j <s.galavotti@ausl.mo. it>; <l.baraldi@ausl.mo.it> j

<m.solieri@ausl.mo.it>; <a.piazzolla@ausl.mo.it>
Data invio: venerdì 13 giugno 2014'10.35
Allega: 14-3-8783 URB PUA San Giovanni Concord ia_completo_firmato. pdf.pTm; 14-3-8783 URB

PUA San Giovanni Concordia_completo_firmato.pdf; Segnatura.xml
Oggetto: Protocollo n.47280114-Ptolocollo Generale [s.galavottì@ausl.mo. |US/S147280/14i8 - Protocollo

Generalel
OGGETTO: Parrocchia Nostra Signora di Fatima - San Giovanni di Concordia

File presenti: 14-3-8783 URB PUA San Giovanni Concordia_completo_firmato.pdf. p7m

P7I"'I ALLEGATO FIRMATO DIGITALMENTE

Questa maÌl contiene un allegato firmato digitalmente per poterlo visualizzare è necessario aver installato sul
proprio computer il programma di Infocert Dike che è possibile prelevare dal seguente indirizzo
https://www.firma.infocert.it/Ìnstallazione/installazione DiKe. oho
Per poter installare il software Dike occorre essere amministratori della macchina.
Per ulteriori informazioni sui file firmati digitalmente è possibile fare riferimento alìa guida presente sul sito di
lnfocert.

Ouesto messaggio è stato invialo tramite l'applicativo Opword (modello v.6.0.0.3)
da galavottis

13106t2014


