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Presa visione della documentazione pervenuta, visto il contributo istruttorio di ARPAE (Sinadoc n.
8579/2020 del 7/4/2020), si esprime, sotto l' aspetto igienico-sanitario, , alla variante inparere favorevole
oggetto, alla seguente condizione:

relativamente alla cabina di trasformazione elettrica, deve essere prevista una distanza sufficiente
da locali con presenza di persone al fine di ridurre l’esposizione nei limiti.

Inoltre, poiché le attività insediabili sono di diversa natura (attività di servizio pubbliche e private, centri
commerciali integrati, commercio all’ingrosso, direzionale e finanziario, artigianato di servizio, artigianato
produttivo, attività di servizio tecnologico, attività di conservazione condizionata, lavorazione e
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alloggi aziendali), ad ogni destinazione d’ uso
dovranno essere applicati i parametri specifici di edilizia previsti dai Regolamenti Edilizio e di Igiene
Comunali.

Cordiali saluti.
 

Richiesta di Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (ex Art. 25 L.R.
47/1978), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 15/06/2007, per
nuovi insediamenti produttivi in area ubicata a Gualdo. Espressione di parere.
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.
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Richiesta di Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (ex Art. 25 L.R.
47/1978), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del
15/06/2007, per nuovi insediamenti produttivi in area ubicata a Gualdo.
Espressione di parere.
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