REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale
Via Vinicio Cortese, 2S - 88100 Catanzaro
Dipartimento di Prevenzione "Stelio Cannistrà"
Di r ettore Dr Giuseppe De Vito
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:'';tlutturale Comunale- PROCEDURA V.A.S.:osservazioni.

1! 1 <'!d ii'l' ;tlk CUlìsulla;:joni preliminari avviate da codesto Entc in qualità di Autorità Procedente
eH l' ,S,c., d,ìl\l .:l(to della predisposizione del piano di zonizzazione e dj rilevamcllto del clilllu
;\,t!, l ì';ii dv 1 k: rill'rio . nonché dci previsto rilevamento dclle linee elettriche t: dci c(lIsimt:l1fo uclh:
,';j ,j ,j' ) lì i i~ l'i P:'I"::'l.:nti, per gli aspctti di competenza si propongono le seguenti o 'scr\'ozioni , 3f1incht;
.!. t!:: , l'ilei;] l' : ;;d\af~ULlrdia dell'ambiente si contribuisca alla tutela della salute dclk persone:
- \, ,d !.t l..l fC I ill 1l ii.l ll l l di alcuni indicatori di pressione ambientale esistcnti sul territorio illt~rcssél(o,
'l (u !i :-,iti llllLc;l/ialmçntc inquinati per presenza di discariche RSU dismt:sse ;
, '_ u rdl ulh r dc ii ' uui ili! antro piche lungo i corsi d' acq ua presenti sul territorio al fine di rn:VC\li n1L:
i ' i ll q ll i n~ I! ICJI! n;
" ;Icih pi:ìIlil iccl/:iolle si dovrà necessariamente tenere conto del non fUllzionamento degli impianti
di lk P U I'fJl.ltìJ l l.: d~lk acque provenien ti dalla pubblica fognatura del Centro Capoluogo c della haz,
~ ·t)'.',dhu. tI;\ Ullili d imessi, come risulta da accertamenti dello Ufficio scrivente; tale circostanza
, 'O/ll)Jlm,1 il n.llo inquinamento del fiume Ancinale e quello, molto probabile, dci torrente Bruca.
"',~,, '!k sedlvi'.H1i che si andranno ad individuare si raccomanda di prevedere la riqualificazione dci
, il i ()'~cllpd(i cbgJi Jltuali impianti;
- i ll [l'f V(i II i ti i ri'IUi.1 lili caziOllc am bicntale del cenlro slori co;
- l, ',nl'/l" jJ l<-l!1iFìcdz.iclle ,jcgli evcn luali lIuovi impianti che generano CEM in modo che vengano
i: ' , Ci iti ,v,:! CUJ1!.C:-ito wnbil'lltale ed urbanistico in maniera equilibrata, con particolare riguardo ai siI;
cii:':': pr;,:\ ed\Jilll pt.:unwwllzu umana superiore alle 4 ore.

