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4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.1 - UO Pareri urbanistici e valutazioni
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Riferimento Vs. Classificazione 11.07.04 - Fascicolo 2019/1221
Riferimento al Ns. prot. 191079 del 12/12/2019
OGGETTO:

Seconda variante al PEEEP APL3 MONTEMARINO – Richiesta di verifica di
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n°
1813/2010 – Avvio procedimento– Contributo istruttorio

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica l’impossibilità a partecipare alla conferenza
dei servizi istruttoria di cui all’art 14, com.1, della L. 241/90 e ss.mm.ii., indetta per il giorno
22/01/2020 alle ore 10.00.
Tuttavia, presa visione della documentazione prodotta, a tutela della salute della
popolazione si ritiene di non assoggettare a VAS la variante in oggetto.
Ad ogni buon conto, dovranno essere adottate tutte le misure idonee a minimizzare il
sollevamento di polvere sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, inoltre tutti i futuri interventi
che verranno attuati dovranno essere predisposti ed effettuati con l’adozione di tutte le possibili
misure di efficientamento energetico utilizzando tecniche di costruzione ecologiche e includendo
l’impiego di energie rinnovabili previste dalla normativa vigente al fine di migliorare la qualità
dell’aria e di conseguenza il miglioramento della salute umana.
Il presente contributo, lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e
le richieste di informazioni o di elementi di conoscenza da parte di altri enti/uffici pubblici, per
quanto di rispettiva competenza.
Distinti saluti
Ancona, lì 23 Dicembre 2019
Il Direttore
UOC ISP Ambiente e Salute
Dr. Andrea Filonzi
(firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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